All’altezza di ogni compito.
Potenza a batteria di STIHL.

Attrezzi a batteria STIHL

Giardinaggio
creativo.
Quando si tratta di allestire un giardino in modo creativo,
ognuno ha le proprie preferenze. Ma una cosa è chiara:
è essenziale che gli attrezzi siano maneggevoli. Per questo
potete fare completo affidamento sui prodotti STIHL
a batteria. Concepiti specificatamente per il lavoro in piccoli
giardini, i decespugliatori, i tosasiepi e i soffiatori, grazie alla
batteria integrata, sono subito pronti per l’uso e semplici da
utilizzare.

L’ideale che vi serve quando la passione per il giardino
vi coglie all’improvviso.

// Tosacespugli per arbusti

// Tosasiepi

// Soffiatore

// Decespugliatore

HSA 25 // Cesoie per arbusti a batteria per sfrondare piccole siepi e
piante ornamentali. Coltelli con lama a doppio taglio per tagli efficaci
e vibrazioni ridotte, coltelli per il taglio dell’erba lungo il perimetro
di bordure, aiuole e abitazioni.

HSA 45 // Tosasiepi a batteria con buone prestazione di taglio per la
sfrondatura di ramoscelli e rami sottili. Coltelli a doppio taglio affilati
solo su un lato, protezione taglio integrata, protezione guida avvitata,
batteria integrata con indicazione dello stato di carica.

BGA 45 // Maneggevole soffiatore a batteria per la pulizia di piccole
superfici vicino casa. Bocchetta tonda, di facile utilizzo, batteria
integrata con indicazione dello stato di carica.

FSA 45 // Decespugliatore a batteria compatto
per semplici lavori di sfrondatura e pulizia. Lama
PolyCut fornito in dotazione, passaggio ai fili per
falciatura senza bisogno di sostituire la testina
falciante, archetto distanziatore, batteria integrata
con indicazione dello stato di carica.

Incluso nel set // 1x batteria agli ioni di litio, 1x caricatore,
1x coltello per cespugli (lunghezza di taglio 17 cm), 1x coltello
per erba (larghezza di taglio 11 cm), 1x custodia per il trasporto
nero / arancione con occhielli per l’attacco alla parete.
Batteria adatta esclusivamente per la HSA 25.

HSA 25

Lunghezza lama

Peso b

Codice

17 cm

0,6 kg

4515 011 3500

Prezzo
149.--

HSA 45

Lunghezza lama

Peso c

Codice

50 cm

2,3 kg

4511 011 3500

Prezzo
149.--

BGA 45

Potenza di soffiaggio d

Peso c

Codice

5N

2,0 kg

4513 011 5900

Prezzo
149.--

FSA 45

Diametro di taglio

Peso c

Codice

ø ≤ 250 mm

2,3 kg

4512 011 5700

Autonomia della batteria a

Autonomia della batteria a

Autonomia della batteria a

Autonomia della batteria a

Rifinitura di 30 piante tonde di bosso

Fino a 80 m2 di siepe

Foglie secche su asfalto fino a 200 m²

Bordi prato fino a 250 m/superficie prato fino a 50 m²

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF
Prezzi con TRA inclusa

a E sempi d’utilizzo. I dati relativi a tempi di utilizzo e superfici sono

b Peso senza batteria, con dispositivi di taglio    c Peso con batteria   

d C ombinazione velocità di flusso e flusso aria

indicativi e possono variare in base all’impiego e al materiale tagliato

Prezzo
149.--

Ulteriori informazioni
tecniche sul sito stihl.ch

Quando è

Attrezzi STIHL a batteria per
giardini di piccole dimensioni.

richiesta

potenza
nel giardinaggio

hobbistico

Sistema a batteria COMPACT
STIHL per giardini di medie
e grandi dimensioni

Sistema a batteria
COMPACT STIHL

All’altezza di
ogni compito.
Dovete svolgere compiti gravosi nel vostro giardino?
Allora il sistema a batteria COMPACT STIHL è la
soluzione che fa al caso vostro.

La batteria fornisce una potenza sufficiente per gestire
siepe, prato o fogliame. Ma non solo: a fronte della
potenza elevata, i silenziosi attrezzi STIHL sono
incredibilmente leggeri e maneggevoli. Potete così
lavorare in tutta tranquillità e svolgere perfettamente
le vostre attività.

// Tosaerba

// Tosasiepi e tosasiepi allungati

// Decespugliatore e soffiatori

RMA 235 // Tosaerba a batteria compatto
per lavori su piccole superfici. Stegola
pieghevole, regolazione centralizzata
dell’altezza di taglio, cesto di raccolta
dell’erba da 30 litri con indicazione del
livello di riempimento.

BGA 56 // Soffiatore a batteria
ergonomico dalla forma slanciata,
per una ottima maneggevolezza.
Bocchetta tonda, impugnatura morbida, buona distribuzione del peso,
tubo di soffiaggio regolabile su tre
lunghezze per un’applicazione
ottimale della forza di soffiaggio
durante l’impiego.

135°

Larghezza di taglio
RMA 235
con AK 20 + AL 101
RMA 339
con AK 20 + AL 101
RMA 339 C
con AK 20 + AL 101

33 cm
33 cm
37 cm
37 cm
37 cm
37 cm

Peso
14,0 kg a
15,2 kg b
16,0 kg a
17,2 kg b
16,0 kg a
17,2 kg b

Codice
6311 011 1410
6311 200 0005
6320 011 1415
6320 011 1440
6320 011 1420
6320 011 1442

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF Prezzi con TRA inclusa
C = versione comfort B = Tendicatena rapido
a Peso senza batteria b Peso batteria inclusa, senza caricatore

Prezzo
239.--j
359.-359.--j
479.-419.--j
539.--

NOVITÀ HLA 56 //Tosasiepi allungato
leggero a batteria per potare grandi
siepi e arbusti nel giardino di casa.
Lama affilata su un solo lato con
geometria a goccia, lama con
regolazione a scatto da -45° a
+90°, asta divisibile per facilitare
il trasporto.

HSA 56
con AK 10 + AL 101
HLA 56

MSA 120 C-B // Motosega a
batteria leggera per la cura del
verde. Impugnatura morbida,
comoda regolazione della catena
grazie al tendicatena rapido STIHL.

FSA 56 // Decespugliatore a batteria leggero
con elevate prestazioni di falciatura. Impugnatura
morbida, regolazione dell’impugnatura senza
l’ausilio di utensili, lunghezza dell’asta regolabile,
filo per falciatura estraibile automaticamente
battendo la testina falciante sul terreno.

HSA 56 // Cesoie per siepi a batteria leggerissime, con elevate prestazioni di taglio per la sfrondatura
di cespugli e siepi nelle aree
domestiche. Protezione taglio
integrata, protezione guida
avvitata, comando a due mani
per un utilizzo sicuro.

RMA 339 / RMA 339 C // Tosaerba
a batteria leggero e maneggevole
ideale per prati di medie dimensioni.
Manubrio monostegola (modello C),
regolazione centralizzata dell’altezza
di taglio, Eco-Modus, lame a
scorrimento ottimizzato, cesto di
raccolta dell’erba da 40 litri con
indicazione del livello di riempimento.

// Motoseghe

FSA 56
con AK 10 + AL 101
d

Lunghezza lama

Peso

Codice

Prezzo

45 cm
45 cm
45 cm

2,9 kg
3,7 kg b
3,8 kg a

4521 011 3500
4521 011 3510
HA01 011 2900

215.-289.-275.-- j

a

j

BGA 56
con AK 20 + AL 101

Diametro di taglio

Peso

Codice

Prezzo

ø 280 mm
ø 280 mm

2,5 kg
3,3 kg f

4522 011 5700
4522 011 5710

215.--j
289.--

e

Potenza di
soffiaggio c

Peso

Codice

Prezzo

9N
9N

2,1 kg a
3,3 kg b

4523 011 5900
4523 011 5910

165.-- j
289.--

MSA 140 C-B // Motosega a
batteria leggera con elevate
prestazioni di taglio per semplici
lavori artigianali. Prestazioni di
taglio superiori del 25% rispetto
al modello MSA 120 C-B.

MSA 120 C-B
con AK 20 + AL 101
MSA 140 C-B
con AK 30 + AL 101

Lunghezza
spranga g

Peso

Codice

Prezzo

30 cm
30 cm
30 cm
30 cm

2,7 kg
3,9 kg i
2,6 kg h
3,9 kg i

1254 011 5870
1254 011 5880
1254 011 5840
1254 011 5850

255.--j
335.-295.--j
395.--

c Combinazione velocità di flusso e flusso aria

g Spranghe Rollomatic E – la lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza

i Peso con batteria, Unità motore senza carburante,

d Numero di giri fisso

della spranga indicata.
h Peso senza batteria, con spranga e catena

con spranga e catena
caricatore

e Peso senza batteria, con utensile di taglio e protezione 	

f Peso con batteria, con utensile di taglio e protezione

j Prezzo senza batteria e senza

h

Ulteriori informazioni
tecniche sul sito stihl.ch

Dalla

passione

privata

Sistema a batteria COMPACT
STIHL per giardini di medie
e grandi dimensioni

alle esigenze

professionali.

Sistema a batteria PRO
STIHL per uso
professionale

Sistema a batteria
PRO STIHL

Potente. Silenzioso.

Professionale.
Grazie alla bassa rumorosità gli

Tuttavia, per un impiego professionale si ha bisogno di

attrezzi a batteria hanno enormi

qualcosa di più: piena potenza, massima efficienza

vantaggi nell’utilizzo in zone sensibili

energetica ed estrema versatilità di utilizzo. La risposta

al rumore quali scuole e asili oppure

alle vostre richieste viene offerta dal ricco sistema a

ospedali.

batteria PRO STIHL. Inoltre, dal momento che
un professionista non può scegliersi le condizioni
atmosferiche più favorevoli al suo lavoro, tutti i nostri
attrezzi sono idonei all’ impiego in presenza di pioggia.
Trovate ulteriori informazioni sul sito www.stihl.ch

// Motoseghe e potatori-sramatori

MSA 160 C-B // Motosega a
batteria leggera per l’impiego in
aree sensibili al rumore.
MSA 200 C-B // Motosega a
batteria con elevate prestazioni
di taglio per l’impiego in aree
sensibili al rumore e per lavori di
intaglio.
NOVITÀ MSA 161 T // Motosega
professionale a batteria molto
leggera per la cura degli alberi a
in zone sensibili al rumore.

KMA 130 R // Potente motore Kombi a
batteria con coppia elevata e peso ridotto.
Tre livelli di potenza per lavorare con bassa
rumorosità ed efficienza energetica in tutte
le applicazioni.

11 accessori abbinabili
Per i relativi ed ulteriori accessori visitare
stihl.ch.

copic

a

dall’estate 2019

// Motori Kombi

as t a

teles

FS-KM
Testina falciante

HTA 65 // Potatore-sramatore a
batteria leggero e potente, per la
cura del terreno e la frutticoltura.
HTA 85 // Potatore-sramatore a
batteria potente per la frutticoltura
e la sfrondatura professionale degli
alberi.

FS-KM
Lama tagliaerba

HL-KM 145°
Tosasiepi

Lunghezza spranga b Peso
MSA 160 C-B
con AP 200 + AL 300
MSA 200 C-B
con AP 300 + AL 300
MSA 161 T
con AP 200 + AL 300
HTA 65
con AP 200 + AL 300
HTA 85
con AP 300 + AL 500

30 cm
30 cm
35 cm
35 cm
30 cm
30 cm
25 cm
25 cm
30 cm
30 cm

3,1 kg c
4,4 kg d
3,3 kg c
5,0 kg d
2,1 kg c
3,4 kg d
3,8 kg c
5,1 kg d
4,9 kg c
6,6 kg d

Codice

Prezzo

1250 200 0049
1250 200 0104
1251 200 0021
1251 200 0081
1252 200 0044
1252 200 0052
4857 200 0018
4857 200 0077
4857 200 0005
4857 200 0080

435.--r
835.-495.--r
900.-495.--r
855.-565.--r
890.-695.--r
1150.--

B = Tendicatena rapido T = Tophandle R = Taglio di sfrondatura (con Motori Kombi e
decespugliatori) a Appositamente concepita per lavorare sull’albero e utilizzabile
esclusivamente da esperti addetti alla cura degli alberi

HT-KM
Potatore

BG-KM
Soffiatore

Tensione nominale
KMA 130 R

36 V

Codice

Prezzo

4180 200 0474

170.--

Codice

Prezzo

4180 200 0475

170.--

Codice

Prezzo

4243 740 5003

475.--

Codice

Prezzo

4182 200 0160

415.--

Codice

Prezzo

4606 740 5000

235.--

Codice

Prezzo

4867 011 6820

449.--r

Peso
3,2 kg

e

b Spranghe Rollomatic E – la lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata
c Peso senza batteria, con spranga e catena

con spranga e catena, senza caricabatteri

d Peso con batteria, Unità motore senza carburante,
e Peso senza batteria

// Tosasiepi

// Tosasiepi allungati

HSA 66 // Cesoie per tagliasiepi
a batteria, con elevate prestazioni
di taglio per lavori impegnativi.

// Tosaerba

// Decespugliatori e soffiatori

115°

HLA 65 //Tosasiepi allungato a batteria
per siepi alte e larghe. Numero di giri
costante delle lame sotto sforzo, lame
affilate su entrambi i lati, impugnatura
circolare, barre delle lame orientabili di
115°, regolazione ottimale per taglio a
terra, laterale e alto, ripiegabile per un
ingombro ridotto durante il trasporto.

RMA 448 TC // Potente tosaerba a batteria
con ampia larghezza di taglio. L‘Eco-Modus e la lama a scorrimento ottimizzato
garantiscono una durata maggiore. Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio,
trasmissione confortevole, cesto di raccolta
dell’erba da 55 litri con indicazione del
livello di riempimento. Pratico modello con
manubrio monostegola per un lavoro
particolarmente agevole.

115°

copiq
téles

RMA 443/RMA 443 C/RMA 443 TC // Potenti e maneggevoli tosaerba a
batteria per prati di medie superfici. L‘Eco-Modus e la lama a scorrimento
ottimizzato garantiscono una durata maggiore. Regolazione centralizzata
dell’altezza di taglio, scocca in polimero robusto, cesto di raccolta
dell’erba da 50 litri con indicazione del livello di riempimento. Pratico
modello con manubrio monostegola regolabile (modello C) per un
lavoro particolarmente agevole.

HSA 94 R // Tosasiepi a
batteria professionale e
potente per le potature
più difficili in presenza di
rami spessi.
HSA 94 T // Tosasiepi a
batteria professionale per
rifiniture di alta precisione
in ogni posizione.

Lunghezza lama

Peso

Codice

Prezzo

50 cm
50 cm
62 cm
62 cm
60 cm
75 cm
50 cm
60 cm
75 cm

3,1 kg
4,0 kg f
3,3 kg e
4,2 kg f
4,1 kg e
4,4 kg e
3,7 kg e
3,9 kg e
4,1 kg e

4851 011 3520
4851 200 0103
4851 011 3521
4851 200 0104
4869 011 3502
4869 011 3503
4869 011 3510
4869 011 3511
4869 011 3512

325.-595.-375.--r
835.-595.--r
655.--r
555.--r
595.--r
655.--r

e

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF Prezzi con TRA inclusa
R = Taglio di sfrondatura (con tagliasiepe) T = Taglio di rifinitura (con tagliasiepe)
C = versione comfort R = Tosaerba per mulching T = semovente

r

HLA 65
con AP 100 + AL 300
HLA 85
con AP 200 + AL 300

Lunghezza lama

Peso

Codice

Prezzo

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

3,5 kg
4,4 kg f
4,4 kg e
5,7 kg f

4859 011 2900
4859 200 0042
4859 011 2920
4859 200 0043

495.-755.-565.--r
890.--

f Peso con batteria, senza caricatore
h Numero di giri a regolazione continua

e

r

g Numero di giri fisso
i Peso senza batteria, con utensile di taglio e protezione

RMA 443
con AP 200 + AL 101
RMA 443 C
con AP 200 + AL 101
RMA 443 TC
con AP 200 + AL 101

Larghezza di taglio

Peso

Codice

Prezzo

41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm

20,0 kg e
21,3 kg f
21,0 kg e
22,3 kg f
23,0 kg e
24,3 kg f

6338 011 1401
6338 200 0043
6338 011 1411
6338 200 0046
6338 011 1420
6338 200 0049

539.--r
839.-599.--r
899.-659.--r
959.--

FSA 65 // Decespugliatore a batteria
per lavori di pulizia leggeri.
FSA 85 // Decespugliatore a batteria per
falciare lungo ostacoli e attorno ad alberi
o arbusti.

ASA 65 // Cesoia a batteria, per tagliare con
efficienza vite e legame simile. Massimo
spessore di taglio ø 30 mm.
ASA 85 // Cesoia per rami a batteria per
sfrondatura nel verde pubblico, in frutteti,
vivai e vigneti. Massimo spessore di taglio
ø 45 mm.

BGA 85 // Soffiatore a batteria dall’utilizzo
molto facile e confortevole.
BGA 100 // Potente soffiatore a batteria
per utilizzo professionale, in particolare in
zone cittadine sensibili al rumore.

RMA 2 RT // Potente tosaerba a batteria
mulching con ampia larghezza di taglio.
L‘Eco-Modus garantisce una durata
maggiore. La trazione anteriore inserita
riduce la forza della falciatura, altezza
di taglio regolabile lungo l’asse.

HLA 85 // Tosasiepi allungato a batteria con elevate
prestazioni di taglio per siepi particolarmente alte. Asta
telescopica con sistema di avviamento facilitato (lunghezza
tot. 260 – 330 cm), regolazione continua del numero di giri,
lame affilate su entrambi i lati, barre delle lame orientabili di
115°, regolazione ottimale per taglio a terra, laterale e alto,
ripiegabile per un ingombro ridotto durante il trasporto.

// Cesoie, Spazzatrice e troncatrice

FSA 90 // Decespugliatore a batteria per falciare
superfici con erba tenace. FSA 90 R //
Impugnatura circolare con limitatore del numero
di giri per una maggiore sicurezza nei movimenti
e nelle rotazioni. FSA 130 // Decespugliatore a
batteria potente per falciare ampie superfici con
erba tenace. FSA 130 R // Impugnatura circolare,
comando dei livelli di potenza direttamente
sull’asta, buon comportamento di oscillazione.

ue

HSA 86 // Cesoie per tagliasiepi
a batteria per tagli sagomati e
potature efficienti.

HSA 66
con AP 100 + AL 300
HSA 86
con 2x AP 100 + AL 300
HSA 94 R
HSA 94 R
HSA 94 T
HSA 94 T
HSA 94 T

// Tosaerba

RMA 448 TC
con AP 300 + AL 300
RMA 2 RT
con AP 300 + AL 300

Larghezza di taglio

Peso

46 cm
46 cm
46 cm
46 cm

24,0 kg
25,7 kg f
23,0 kg e
24,7 kg f
e

Codice

Prezzo

6358 011 1420
6358 200 0013
6357 011 1400
6357 200 0001

719.--r
1119.-659.--r
1059.--

FSA 65 g
con AP 100 + AL 101
FSA 85 h
con AP 200 + AL 300
FSA 90 h
con AP 300 + AL 300
FSA 90 R h
con AP 300 + AL 300
FSA 130 h
FSA 130 R h

Diametro di taglio

Peso

Codice

Prezzo

ø 300 mm
ø 300 mm
ø 350 mm
ø 350 mm
ø 260 mm
ø 260 mm
ø 380 mm
ø 380 mm
ø 260 mm
ø 420 mm

2,7 kg i
3,6 kg j
2,8 kg i
4,1 kg k
3,2 kg l
4,9 kg k
2,8 kg l
4,5 kg k
4,5 kg l
3,9 kg l

4852 011 5700
4852 200 0061
4852 011 5701
4852 200 0062
4863 200 0003
4863 200 0067
4863 200 0005
4863 200 0068
4867 200 0001
4867 200 0002

295.--r
515.-355.--r
755.-495.--r
875.-470.--r
850.-550.--r
520.--r

Codice

Prezzo

4853 011 5900
4853 200 0043
4866 011 5900

345.--r
755.-565.--r

Forza di soffiaggio m Peso
BGA 85
con AP 300 + AL 300
BGA 100

10 N
10 N
17 N (Im Boost)

3,2 kg
4,9 kg f
2,5 kg e
e

TSA 230 // Maneggevole
troncatrice a batteria
per taglio ad umido in
aree interne ed esterne.
Profondità di taglio
max. 70 mm.
KGA 770 // Spazzatrice a batteria per
ampie superfici in aree interne ed esterne.
Larghezza utile 77 cm.

ASA 65
con AP 200 + AL 101
ASA 85
con AP 200 + AL 300
TSA 230
con AP 300 + AL 500
KGA 770
con AP 100 + AL 300

Tensione
nominale

Peso

36 V
36 V
36 V
36 V
36 V
36 V
36 V
36 V

0,75 kg
3,85 kg o
0,98 kg n
4,48 kg o
3,9 kg p
5,6 kg q
16,0 kg e
16,9 kg f

j Peso con batteria, con utensile di taglio e protezione

l Peso senza batteria, utensile di taglio e protezione

n Peso con lame, senza batteria e sistema di trasporto

q Peso con batteria, senza disco da taglio

k Peso con batteria, senza caricatore, utensile di taglio e protezione

m Combinazione velocità di flusso e flusso aria

o Peso con lame, batteria e sistema di trasporto

r Prezzo senza batteria e senza caricatore

p Peso senza batteria e disco da taglio

n

Codice

Prezzo

4861 011 6220
4861 200 0036
4861 011 6200
4861 200 0037
4864 011 6600
4864 200 0023
4860 011 4703
4860 200 0034

1650.--r
1825.-1895.--r
2180.-590.--r
1065.-945.--r
1175.--

Ulteriori informazioni tecniche sul sito stihl.ch

Per ogni lavoro l’attrezzo
a batteria ideale
Autonomia della batteria e campi d’impiego
(esempi di utilizzo con batteria consigliata)
Autonomia
della batteria 

Autonomia
della batteria 

Applicazione

MSA 120 C-B

40 min

BGA 45

10 min

MSA 140 C-B

45 min

BGA 56

25 min

MSA 160 C-B

42 min

BGA 85

19 min

MSA 200 C-B

45 min

BGA 100

395 – 75 min b

Applicazione

B = Tendicatena rapido

Autonomia
della batteria 
HSA 25

110 min

HSA 45

40 min

HSA 56

50 min

HSA 66

72 min

HSA 86

72 min

Autonomia
della batteria 

Applicazione
FSA 45

20 min

FSA 56

25 min

FSA 65

30 min

FSA 85

36 min

HSA 94 R

135 – 105 min b

FSA 90
FSA 90 R

45 min
30 min

HSA 94 T

135 – 105 min b

FSA 130
FSA 130 R

330 – 170 min b
100 – 70 min b

R = Taglio di sfrondatura T = Taglio di rifinitura

R = Impugnatura circolare

 I tempi lavorativi per carica di batteria sono indicativi

 Livello 1 – livello 3/4

e possono variare in base all’impiego e al materiale tagliato

Applicazione

Qui troverete gli
accessori

adatti.
STIHL offre l’attrezzo adatto per ogni compito e accessori
su misura. In più con gli accessori top di STIHL ogni lavoro
sarà svolto facilmente, velocemente, ordinato e agevole.

// Accessori batterie

// Accessori batterie

// Accessori batterie
NOVITÀ Prolunga asta
HLA 56 // Facile estensione
di portata di 50 cm. //
Codice HA01 820 5000,
CHF 45.--

Batterie AK // AK 10 / 20 / 30 // Compatibile con il
sistema a batteria COMPACT STIHL. Batteria leggera
agli ioni di litio con diversi contenuti energetici e
indicazione dello stato di carica (quattro LED). //
AK 10: Codice 4520 400 6515, CHF 89.-AK 20: Codice 4520 400 6518, CHF 135.-AK 30: Codice 4520 400 6512, CHF 175.-Batterie AP // AP 100 / 200 / 300 // Compatibile
con il sistema a batteria PRO STIHL. Batterie agli
ioni di litio molto potenti, con indicazione dello
stato di carica (quattro LED). //
AP 100: Codice 4850 400 6550, CHF 260.-AP 200: Codice 4850 400 6560, CHF 320.-AP 300: Codice 4850 400 6570, CHF 350.-NOVITÀ AP 300 S: Codice 4850 400 6580, CHF 380.--

// Accessori batterie

Sistema di sostegno con
tracolla // Ideale per lavorare
comodamente con il BGA 85. //
Codice 4853 710 9000,
CHF 31.--

Piede d‘appoggio // Appoggio per
proteggere la batteria dal contatto
con il terreno. //
Codice 4857 007 1001, CHF 25.50

Sistema di sostegno spalleggiato // Zaino comodo e leggero
per una o due batterie AP. //
Codice 4850 490 0400,
CHF 99.--

Cintura // Ideale per lavorare comodamente
con STIHL FSA 65, STIHL FSA 85 e STIHL
FSA 90 R. // Codice 4852 007 1000, CHF 19.--

Batterie spalleggiate AR // AR 1000 / 2000 /
3000 // Batterie agli ioni di litio spalleggiate con un
elevato contenuto energetico per lavori prolungati.
AR 1000: Codice 4865 400 6505, CHF 1050.-AR 2000: Codice 4865 400 6510, CHF 1415.-AR 3000: Codice 4865 400 6520, CHF 1695.--

Caricatori rapidi AL 300 / 500 //
Per batterie AK, AP e AR. //
AL 300: Codice 4850 430 5500,
CHF 140.-AL 500: Codice 4850 430 5712,
CHF 260.--

Custodia AP per cintura con cavo di collegamento //
Permette il trasferimento della corrente delle batterie
AP STIHL ad un attrezzo con il cavo di collegamento.
Può essere utilizzato in combinazione con il sistema
di trasporto a cintura porta batteria. //
Codice 4850 440 5101, CHF 180.--

Coperchio del vano batteria AK // Per chiudere lo
scomparto della batteria nei attrezzi a batteria del
sistema COMPACT STIHL. // Codice 4520 602 0900,
CHF 7.50
Coperchio per vano batteria AP // Per chiudere lo
scomparto della batteria nei attrezzi a batteria del
sistema PRO STIHL. // Codice 4850 602 0900,
CHF 7.60
Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF
Prezzi incl. TRA resp. TSA dove necessario

Custodia per cintura portabatteria // Per facilitare
il trasporto di una ulteriore batteria AP o di accessori
come gli occhiali di protezione, i guanti o lo spray che
elimina la resina. // Codice 4850 491 0101, CHF 28.--

Cintura portabatteria con tracolla // Cintura
solida ed ergonomica con confortevole tracolla
per un migliore bilanciamento del peso sui fianchi
e sulle spalle. // Codice 4850 490 0500, CHF 55.--

Adattatore AP // Per il trasferimento
dell’energia tra una batteria AP
STIHL o una batteria AR STIHL in
combinazione con un attrezzo dotato
di scomparto per accumulatore. //
Codice 4850 440 0505, CHF 79.--

Ugello curvo // Consente di lavorare grandi superfici
grazie al getto d’aria allargato e parallelo al terreno.
Per BGA 85. // Codice 4606 701 8301, CHF 15.--

Borsa per il trasporto delle batterie // Borsa leggera
e resistente per trasportare comodamente accessori
per gli attrezzi STIHL a batteria e conservarli al pulito.
// Codice 0000 881 0520, CHF 35.--

Asta telescopica per HSA 25 //
Permette l’utilizzo della HSA 25
mantenendo la posizione eretta. //
Codice 4515 710 7100,
CHF 65.--

Custodia per il trasporto // Per
il trasporto e la conservazione
di attrezzi STIHL a batteria. //
Codice 0000 881 0507, CHF 52.50

Contenitore per batterie // Per un trasporto sicuro
e a ingombro limitato di batterie e caricatore. //
piccolo: Codice 0000 881 5605, CHF 70.-NOUVEAU medio: Codice 0000 882 9701, CHF 85.-grande: Codice 7013 200 0004, CHF 95.--

Cavo di collegamento //
Codice 4850 440 2011, CHF 130.-Caricatori standard AL 101 //
Per batterie AK e AP. //
Codice 4850 430 2520,
CHF 55.--

Ugello piatto // Facilita l’allontanamento dei residui
pesanti o bagnati grazie all’elevata potenza del getto.
Per BGA 56, BGA 100. // Codice 4866 701 8301,
CHF 15.--

Pesi supplementari per adattatore
AP // Da applicare all’adattatore
AP per bilanciare meglio l’attrezzo,
ad es. per FSA 90, circa 500 g. //
Codice 4850 007 1001, CHF 15.--

Set supporti imbottiti // Con adattatore per fissare il
supporto imbottito al sistema di sostegno delle batterie
spalleggiate AR e agganciare gli attrezzi FSA e BGA. //
Codice 0000 007 1045, CHF 29.--

Lamiera raccogli-erba // Per raccolta e rimozione
del materiale tagliato. Lunghezza 50 cm, si può
montare su entrambi i lati senza l’ausilio di utensili. //
Codice 4859 740 3300, CHF 22.--

Ulteriori informazioni tecniche sul sito
stihl.ch
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