OFFERTE PRIMAVERA
HUSQVARNA

VALIDITÀ
DAL 1 MARZO 2016
AL 31 MAGGIO 2016
€ 389,00

HUSQVARNA 233RJ

€ 3.950 ,00

€ 369,00

HUSQVARNA LC 140S

HUSQVARNA R 213C

Visita il nostro sito www.husqvarna.it e segui Husqvarna Italia sui nostri canali social

GIARDINO COMPLESSO
RISULTATO PERFETTO
Che cosa serve per consentire a un robot rasaerba di assicurare un
prato perfetto in ogni giardino nonostante intemperie, forme complesse,
dislivelli, passaggi stretti e altri ostacoli? La risposta è più di 20 anni di
sfide, esperienze e sviluppo continuo. Fin dal 1995 abbiamo migliorato
costantemente l’originale serie Husqvarna Automower® per creare la
gamma di rasaerba robotizzati più completa, affidabile ed efficiente sul
mercato.

NOVITÀ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Robot rasaerba affidabile per i prati più piccoli. Compatto e
leggero, assicura risultati straordinari.
•

Area di lavoro fino a  m2.

•

Pendenza max. %.

•

Batteria agli ioni di litio.

listino € 1.488,00 €

1.340

,00*

* I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione.

Tecnica di taglio.
Il percorso casuale, ma intelligente,
compiuto da Automower®, unito
alle tre affilatissime e indistruttibili
lame, ti garantiranno sempre un
prato pulito, in ordine e invidiabile!
Il tagliato finissimo fertilizza il prato,
per un risultato eccellente con il
minimo consumo energetico.

HUSQVARNA AUTOMOWER®310
•
•
•

listino € 1.976,00 €

Orario di lavoro.
La capacità di taglio specificata per
ogni robot rasaerba presuppone
che esso lavori 24 ore al giorno,
7 giorni su 7 e si fermi solamente
per ricaricare la batteria. Di
conseguenza, considera di
prediligere un robot rasaerba con
una capacità sostanzialmente
superiore alle dimensioni del tuo
prato, in modo da lasciare tempo
a te e alla tua famiglia anche per il
gioco e le altre attività in giardino.

Complessità.
Se hai un prato pianeggiante e
quadrato, puoi optare per un robot
rasaerba Husqvarna della serie 100.
Al contrario, se il tuo giardino
presenta dislivelli, passaggi
stretti, aree di forma irregolare
e diversi ostacoli come siepi e
alberi, ti suggeriamo di scegliere
un rasaerba con una maggiore
capacità per affrontare queste
sfide.

NOVITÀ

Area di lavoro fino a . m2.
Pendenza max. %.
Batteria agli ioni di litio.

1.770

,00*

NOVITÀ

HUSQVARNA AUTOMOWER®315
•

Area di lavoro fino a . m2.
• Pendenza max. %.
• Batteria agli ioni di litio.

listino € 2.196,00 €

HUSQVARNA AUTOMOWER®420
•
•
•

,00*

NOVITÀ

Area di lavoro fino a . m2.
Pendenza max. %.
Batteria agli ioni di litio.

listino € .,00 €

2.050

2.490

,00*

NOVITÀ

HUSQVARNA AUTOMOWER®430X
•

Area di lavoro fino a . m2.
• Pendenza max. %.
• Navigazione via GPS.
• Batteria agli ioni di litio.

listino € .,00 €

2.990

,00*

* I prezzi pubblicati non comprendono l’installazione.

Per ulteriori suggerimenti e per
l’installazione, non esitare a rivolgerti al tuo rivenditore Husqvarna.
Consultare il tuo rivenditore Husqvarna è sempre
un ottimo modo per accertarti di scegliere il modello di Husqvarna Automower® ottimale per te
e per il tuo giardino. Per la massima efficienza ed
un funzionamento senza problemi, affida al tuo
rivenditore anche l’installazione del tuo nuovo
Husqvarna Automower®.

SPINGITI OLTRE
ARRIVERAI OVUNQUE
Equipaggiati con piatti di taglio Combi per rendere i prati più sani e di un
verde brillante, i Rider Husqvarna sono in grado di raggiungere luoghi
impensabili, aiutandoti a lavorare in spazi stretti, sui pendii più ripidi e su ogni
tipo di terreno. Lo sterzo articolato offre una manovrabilità di prima classe
e facilita la guida intorno agli ostacoli come alberi, siepi ed aiuole, mentre
il posto di guida ottimizzato ed il gruppo di taglio anteriore ti offriranno
un’ottima visibilità dell’area di lavoro, che ti divertirai a raggiungere!

HUSQVARNA R 115C

HUSQVARNA R 213C

Briggs & Stratton Intek, potenza
6,7 kW @ 3000 giri/min,
trasmissione idrostatica,
larghezza di taglio 94 cm.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS,
potenza 9,5 kW @ 3000 giri/min,
trasmissione idrostatica,
larghezza di taglio  cm.
listino € 4.147,00

€

listino € .,00

3.340

€

,00

3.950

,00

(piatto da 94 cm incluso nel prezzo)

(piatto da 95 cm incluso nel prezzo)

HUSQVARNA R 214TC
Briggs & Stratton Intek V-Twin, potenza 12,8 KW @ 3100 giri/min,
trasmissione idrostatica, larghezza di taglio  cm.

listino € .,00 €

4.490

,00

(piatto da 94 cm incluso nel prezzo)

HUSQVARNA R 316T AWD
Kawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW @2.900 giri/min, trasmissione idrostatica
/trazione AWD, gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

listino macchina € .,00
Listino piatto di taglio a partire da: € 1.191,00

7.380

Prezzo dell’offerta €

,00

(piatto da 94, 103 o 112 cm a scelta, incluso nel prezzo)

ACCESSORI PER RIDER E TRATTORINI

HUSQVARNA TS 138
Motore B&S Husqvarna Series,
8,6 kW @ 2600 giri/min,
trasmissione CVT
comandata a pedale,
largh. di taglio 97 cm.

CARICABATTERIE BC 0.8
PER RIDER E TRATTORI
HUSQVARNA

listino € 2.975,00
€

2.299

Per tutte le batterie a 12V da 1,2-32Ah
come quelle installate su Rider e
trattori, il caricabatterie è adatto per la
ricarica di mantenimento fino a 100Ah.
Ideale per massimizzare sia la durata
della batteria sia le sue prestazioni.

,00

HUSQVARNA TS 142
Motore B&S Husqvarna Series,
8,6 kW@ 2600 giri/min, trasmissione
CVT, larghezza di taglio 107 cm.

listino € 70,50 €

60

,00

listino € 3.127,00
€

2.480

TANICA PER
CARBURANTE,
RIDE-ON

,00

HUSQVARNA TC 142 TWIN

Tanica da 15 litri per il
rifornimento di trattorini,
rider e rasaerba; facile
da sollevare, da usare e da trasportare.
Con arresto antitraboccamento per
evitare sprechi.

Motore B&S Husqvarna Series V-Twin,
11,1 kW @ 2600 giri/min,
trasmissione idrostatica, larghezza di taglio
107 cm, volume raccoglierba 320 litri.

listino € .373,00

€

listino € 61,00 €

3.459

,00

MOTOZAPPA HUSQVARNA TF 324
Motozappa affidabile con tutte le funzioni essenziali. Motore affidabile e retromarcia per una
maggiore facilità d’uso. Parapiante e barra impugnature regolabile.
Motore Briggs & Stratton , trasmissione a catena / meccanica,
larghezza di lavoro  cm, profondità di lavoro  cm.

listino € 820,00 €

VERSATILITÀ
COMFORT

759

,00

47

,00

ABILITÀ
DURATA
Prestazioni ed efficienza, ergonomia e gruppi di taglio
robusti uniti a motori ad alta specifica; a prescindere dal
modello Husqvarna scelto, potai contare su un rasaerba
abile ed affidabile, per un prato piu sano, più a lungo.

! RASAERBA A BATTERIA
HUSQVARNA LC 141Li
Pratico rasaerba a batteria per uso privato. Non necessita
di carburante ed è sprovvisto di cavi di alimentazione.
Avviamento facile. Ottima manovrabilità grazie al gruppo di
taglio compatto.

NOVITÀ

 V, 45 min. di autonomia a seconda delle condizioni del
prato, raccolta/scarico posteriore, larghezza di taglio  cm,
altezza di taglio –5 mm. Modello a spinta.

listino macchina € 525,00
Batteria BLi150: €292,00
Caricabatteria QC330: € 184,00

870

€
,00
(Batteria Bli150 e caricabatterie QC330 incluse)

Dimensioni e

complessità del prato.

Più grande è il prato, più vantaggioso risulterà un rasaerba
semovente con scocca di taglio
più larga. I rasaerba con scocca
più piccola e velocità variabile
sono più maneggevoli e di conseguenza più indicati per i prati con
numerosi passaggi stretti
e ostacoli da aggirare.

HUSQVARNA LC 140/LC 140S
Briggs & Stratton 450e Series, raccolta /
scarico posteriore, larghezza di taglio 40 cm,
altezza di taglio 25–75 mm. LC 140 è a spinta,
LC 140S è semovente.

NOVITÀ

listino € 09/476,00

€329/369

,00

HUSQVARNA LC 247/ LC 247S

Avviamento facile.

Briggs & Stratton 450e Series, raccolta /
scarico posteriore, larghezza di taglio 47 cm,
altezza di taglio 20–75 mm. LC 247 è a spinta,
LC 247S è semovente.

NOVITÀ

Se vuoi avviare il tuo rasaerba
senza il minimo sforzo, la scelta
ideale è un modello ad avviamento elettrico o addirittura a
batteria, per accenderlo premendo semplicemente un pulsante.

listino € 445/498,00

€

379/429

,00

Rimessaggio e trasporto.

Prevedi di dover trasportare il
tuo rasaerba? In questo caso
ti invitiamo a considerare un
rasaerba leggero e compatto con
impugnature ripiegabili.

Taglio meno faticoso

e più divertente.

I rasaerba Husqvarna sono facilissimi e meno faticosi da usare,
grazie ai comandi intuitivi e alle
barre ergonomiche con impugnature facilmente accessibili.

HUSQVARNA LC 247SP

NOVITÀ

Briggs & Stratton 575EX, raccolta / scarico
poste- riore, larghezza di taglio 47 cm,
altezza di taglio 20–75 mm. Semovente.

listino € 571,00
€

479

,00

HUSQVARNA LB 348V
Briggs & Stratton 650EXI, BioClip / Scarico
laterale, larghezza di taglio 48 cm, altezza
di taglio 25 –75 mm. AutoWalk™ 2.

listino € 769,00
€

629

,00

! MODELLO PROFESSIONALE

HUSQVARNA LC 356AWD
Honda GCV160, raccolta / BioClip / scarico
laterale, larghezza di taglio 56 cm, altezza
di taglio 38–108 mm. Trazione AWD
integrale e AutoWalkTM 2.

listino € 1.190,00
€

919

,00

NOVITÀ

HUSQVARNA LC 551SP

Kawasaki FJ180KAI, raccolta /scarico
posteriore, larghezza di taglio 51 cm,
altezza di taglio 26–74 mm.
Semovente.

listino € 1.244,00

€

1.069

,00

KIT DOTAZIONE DECESPUGLIATORE

KIT DOTAZIONE DECESPUGLIATORE
Il kit comprende 1 sacca porta dotazione con
1 testina filo T35 m10 e trimmer line X force
2,7 x43.

listino € 39,50
€

31

,00

KIT DOTAZIONE DECESPUGLIATORE PRO
Il kit comprende 1 sacca porta dotazione con
1 testina filo T45X m12 e trimmer line X force
3,0 x 56.

DECESPUGLIATORI

HUSQVARNA 525RJX

Cilindrata 25.4 cm3, potenza 1 kW, peso gruppo di taglio escluso 4.5
kg, X-Torq®, Smart Start®.

listino € 510,00 €

389

,00

listino € 61,00
€

47

,00

HUSQVARNA 233RJ

Cilindrata 29,5 cm3, potenza 1 kW, peso gruppo di taglio escluso 5.1
kg, X-Torq®.

listino € 594,00 €

389

,00

HUSQVARNA 535RJ

HUSQVARNA 543RS/ 553RS

Cilindrata 34.6 cm , potenza 1,6 kW, peso escluso gruppo di taglio 6,0
kg. X-Torq®, gruppo cinghie singolo standard, protezione combinata
e impugnatura a J.

Cilindrata 40,1 / 50,6 cm3, potenza 1,5 / 2,3 kW, peso escluso gruppo
di taglio 7,4/8,6 kg. X-Torq®, starter indipendente, gruppo cinghie
doppio standard, frizione professionale, robusto sistema impugnature e protezione combinata.

3

listino € 651,00 €

489

,00

listino € 820/948,00 €

579/679

,00

HUSQVARNA 543 RBX/ 553 RBX
Cilindrata 40,1/50,6 cm3, potenza 1,5 / 2,3 kW, peso escluso gruppo
di taglio 11,9/12,1 kg. X-Torq®, starter indipendente e protezione
combinata.

listino € 907/956,00 €

679/699

,00

ACCESSORI PER IL LAVORO IN GIARDINO

GIACCA DA LAVORO
CLASSIC, ALTA
VISIBILITÀ

PANTALONE PER LAVORO CON
DECESPUGLIATORE
Le parti inferiori delle gambe in materiale idrorepellente, così
come le ginocchia presagomate e le cerniere di ventilazione sul
retro forniscono un’ eccellente protezione
e un’ operatività confortevole.

Giacca ad alta visibilità dalla
vestibilità regolare, conforme alla
normativa EN 20471, Classe 3.
Pratica tasca sul petto. Rinforzo
aperto sul dorso per una maggiore
ventilazione e comodità in ogni
condizione.

listino € 137,00 €

listino € 155,00 €

129

,00*

*occhiali omaggio

119

,00

CUFFIA CON VISIERA
PERSPEX
Fascia extra larga per una confortevole ma
sicura indossabilità e una minore pressione
sulla testa. Le cuffie sono realizzate in
plastica ABS resistente agli urti, mentre la
visiera in policarbonato.

21

listino € 32,90 €

,90

GUANTO CLASSIC LIGHT

SCARPONE PROTETTIVO TECHNICAL
Scarpone altamente confortevole con puntale, suola Gravity®,
rete in nylon e membrana in pelle di alta qualità Sympatex®
che rendono lo scarpone confortevole tutto il giorno ed impermeabile al 100%. Adatto sia per i lavori nel bosco sia in quelli
in giardino.

listino € 193,00 €

Guanto aderente e confortevole, con una
buona ventilazione, realizzato con pelle
di capretto sul palmo e tessuto jersey
sul dorso. La pelle di capretto assicura
un’ottima protezione contro l’umidità.
Conforme alle norme EN 420. Taglia da
07 a 10.

listino € 15,80 €

OCCHIALI PROTETTIVI
Regolabili in lunghezza e inclinazione.
Lenti UV antigraffio. Testati ed omologati in conformità a EN 166, ANSI Z87+
(valore commerciale € 17,10)

165

,00*

*1 t-shirt omaggio (valore € 10)

11

,50

LUBRIFICANTI

OLIO MOTORE
SAE 30 0,6 LT
Olio di alta qualità per motori a 4
tempi. Protezione eccellente del
motore. Omologato ai sensi delle
norme API SG.

listino € 7,25 €

5

,90

OLIO MISCELA LS+ 1LT
Per ridotti livelli di fumosità e per una maggiore
azione lubrificante. L’olio LS+ può essere utilizzato
per tutti i motori 2T ed è conforme a JASO FD/ISO
EGD e Rotax 253 test motoslitte.

listino € 14,90 €

11

,90

MOTOSEGHE
HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 135

Cilindrata 38.2 cm³, potenza 1.4 kW , lungh. barra 33-40cm, peso
escluso gruppo di taglio 4.7 kg, X-Torq® e Low Vib®.

Cilindrata 40.9 cm³, potenza 1.4 kW, lungh. barra 35-40 cm, peso
escluso gruppo di taglio 4.4 kg , Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

listino € 263,00 €

199

,00

listino € 358,00 €

269

,00

HUSQVARNA 435 II

HUSQVARNA 440 II

Cilindrata 40,9 cm³, potenza 1,6 kW, lungh. barra 33-45cm, peso
escluso gruppo di taglio 4,2 kg, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

Cilindrata 40,9 cm³, potenza 1,8 kW, lungh. barra 33-45cm, peso
escluso gruppo di taglio 4,5kg, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

listino € 455,00 €

339

,00

listino € 482,00 €

389

,00

HUSQVARNA 543 XP ®

HUSQVARNA T540 XP ®

Cilindrata 43,1 cm³, potenza 2,2 kW, lungh. barra 33–45 cm, peso escluso
gruppo di taglio 4,5 kg, Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

Cilindrata 37,7 cm³, potenza 1,8 kW, lungh. barra 30–40 cm, peso
escluso gruppo di taglio 3,9 kg, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®
e Low Vib®.

listino € 830,00 €

599

,00

listino € 933,00 €

799

,00

TOSASIEPI
HUSQVARNA 122 HD45/122 HD60

HUSQVARNA 226 HD60S/ 226 HD75S

Cilindrata 21.7 cc, potenza 0.6 kW, lunghezza lama 45/60 cm, peso
4.7/4.9 kg, lama doppia, pulsante di stop a ritorno automatico, motore a bassa rumorosità, Smart Start® e Low Vib®.

Cilindrata 23.6 cc, potenza 0.85 kW, peso 5.8/6 kg, lunghezza lama
60/75 cm, lama doppia, impugnatura girevole, X-Torq® e Low Vib®

listino € 42/468,00 €

309/339

,00

SEGACCI

listino € 592/644,00 €

419/479

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ELMETTO PROTETTIVO
FUNCTIONAL
SEGACCIO PER SRAMATURA CON SERRAMANICO 200 FO
Segaccio con serramanico e lama da 200 mm.

listino € 42,50 €

28

,90

Ha una struttura cinghie in tessuto
a 6 punti per un migliore comfort ed
una minore pressione sulla testa, oltre
alla nuova visiera UltraVision che,
riducendo minimamente la luce,
consente una più chiara visuale.
Le cuffie protettive offrono un’ottima ergonomia,
facilitandone l’uso prolungato.

listino € 86,00 €

SEGACCIO PER SRAMATURA DIRITTO
300 ST

PANTALONE
PROTETTIVO CLASSIC

Segaccio diritto con lama da 300 mm. Fodero in dotazione.

listino € 44,60 €

32

,90

Pantalone a vita elasticizzata con
tasche anteriori, una tasca posteriore
e apertura di ventilazione con cerniera
dietro le gambe. Protezione antitaglio
Classe 1, 20 m/s.

listino € 125,00
€

SEGACCIO PER SRAMATURA CURVO
300 CU
Segaccio curvo con lama da 300 mm. Fodero in dotazione.

listino € 50,20 €

34

,90

99

,00

69

,00

,00

IP

SERVIZI
PROFESSIONALI
VALORE NEL
TEMPO
Il tuo rivenditore Husqvarna sarà lieto di proporti le
macchine e i servizi ideali per le tue esigenze.
Inoltre, potrà offrirti i ricambi, i lubrificanti e gli
accessori originali Husqvarna, nonché un servizio
di assistenza e riparazione ottimale per mantenere
sempre le tue attrezzature Husqvarna in ottime
condizioni. I nostri rivenditori dedicati sono sinonimo
di servizi professionali per le tue macchine, a
garanzia di prestazioni ottimali e affidabilità.
PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

FERCAD SPA, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980
husqvarna@fercad.it - www.husqvarna.it

Segui Husqvarna Italia su
La presente pubblicazione contiene prezzi comprensivi di IVA, validi dal 01/03/2016 al 31/05/2016 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad
oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l’assortimento. Husqvarna persegue una politica di sviluppo
continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono solo rappresentative. Ci scusiamo
per eventuali errori di stampa.

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. Husqvarna® è distribuita da Fercad SPA. www.fercad.it.

