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SCOPRI IL NUOVO AUTOMOWER® 405X

La scelta più smart 
per i piccoli giardini



Ricerca, innovazione e prati verdi tagliati alla perfezione hanno 
reso Husqvarna il leader mondiale del taglio automatico. 
Dopo 26 anni da quando abbiamo iniziato a produrli, siamo 
orgogliosi di rivelarvi che oltre due milioni di proprietari in 
tutto il mondo ci hanno già scelto per mantenere i loro prati in 
perfetta forma.

Progettato per funzionalità e durata, Automower® lavora in modo 
silenzioso, efficiente e autonomo per darti una finitura migliore 
di qualsiasi altro tagliaerba. 
Di giorno e di notte, in qualsiasi condizione meteorologica, 
i nostri robot tagliaerba procedono con il lavoro lasciandoti 
tutto il tempo per concentrarti sulle attività più importanti o più 
divertenti godendo sempre di un prato curato e perfettamente 
tagliato.

FIDATI 
DEL LEADER 
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LAVORA SEMPRE,  
ANCHE CON LA PIOGGIA

Husqvarna Automower® offre risultati 
eccezionali in qualsiasi condizione 
meteorologica. Le parti vitali sono 

protette per resistere a pioggia, polvere 
e residui d'erba.

GESTISCE I PASSAGGI STRETTI
Husqvarna Automower® rileva i passaggi 

stretti e trova il modo di attraversarli 
senza alcuna difficoltà.

CAVO GUIDA
Il cavo guida assicura che Automower® 
raggiunga aree di lavoro remote. Inoltre 

lo aiuta a trovare il modo più breve 
per tornare alla stazione di ricarica, 
risparmiando energia ed evitando di 

lasciare tracce visibili del suo passaggio.
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SI RICARICA 
AUTONOMAMENTE

Automower® torna automaticamente 
alla stazione di ricarica. Ci rimane per 
circa 60 minuti, per poi riprendere a 

tagliare, il tutto senza alcun intervento 
da parte tua.

NESSUN RUMORE
Rimarrai sorpreso dalla rapidità con 

cui dimenticherai di avere Husqvarna 
Automower®. Lo noterai solo mentre si 
muoverà nel tuo giardino, facendo il 

suo lavoro in modo rapido, silenzioso ed 
efficiente. 

AFFRONTA ANCHE LE 
PENDENZE

Grazie all'intelligente e ottimizzato 
design, Husqvarna Automower® AWD 
può affrontare pendenze fino al 70% 

(35°) mentre gli altri modelli della nostra 
gamma affrontano facilmente quelle 

fino al 45%.

Con Husqvarna Automower® otterrai ore e ore di tempo libero ogni anno, 
da trascorrere con la tua famiglia o i tuoi amici, dedicandoti così ad attività e 
progetti più divertenti rispetto al dover tagliare il prato.  
Nel frattempo inoltre, potrai rilassare la mente sapendo che il tuo robot 
tagliaerba manterrà il tuo prato in perfetta forma, in modo silenzioso, sotto la 
pioggia o con il sole.

Ogni giardino è unico. Anche il tuo lo è. Per questo la gamma Automower® 
riesce a gestirne ogni tipologia. Dai piccoli giardini urbani alle aree più 
complesse fino a 5.000 m² (usando una sola macchina). Garantire la 
copertura completa di prati difficili e spazi ristretti è un segno distintivo di 
Husqvarna Automower®.

I pendii ed i terreni irregolari sono gestiti facilmente grazie a grandi ruote, 
baricentro basso e bilanciamento ottimizzato. Se hai un giardino con 
pendenze importanti, scegli il nostro modello a trazione integrale. Può 
affrontare pendenze fino a un impressionante 70% grazie al suo esclusivo 
design e alla sua trazione AWD.

ROBOT  
TAGLIAERBA 
PER OGNI GIARDINO
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LA SCELTA PIÙ 
INTELLIGENTE DI SEMPRE
Tutte le funzionalità di Automower® sono state accuratamente progettate per 
essere le più intelligenti e intuitive possibili. 
Fedele all'eredità di Husqvarna, Automower® sfrutta le più recenti e 
sofisticate tecnologie offrendo allo stesso tempo la straordinaria affidabilità 
dell'ingegneria Svedese.

Gli avanzati strumenti di navigazione, come il GPS e i sensori integrati aiutano 
a regolarne il funzionamento in base a vari fattori quali la crescita dell'erba, 
le condizioni meteorologiche ed eventuali aree difficili.  
Non importa quanto sia complesso il tuo giardino, l'intero prato avrà sempre 
un aspetto sano e curato.

NAVIGAZIONE ASSISTITA GPS
Il sistema GPS di bordo crea una mappa 

del giardino, includendo dove sono 
installati il filo perimetrale ed il cavo 

guida. Husqvarna Automower® ricorderà 
quindi quali parti del giardino ha coperto 
e regolerà di conseguenza il taglio. Ciò 

garantirà una copertura del prato totale 
e un risultato di taglio eccellente.

TIMER STAGIONALE
Automower® adatta il tempo di attività del 
taglio in base al clima, così da lavorare di 
più in periodi di forte crescita dell'erba e 

meno in tempo asciutto e soleggiato.

TAGLIO SPIRALE
Quando il robot entra in un'area con erba 

più alta della media, lavorerà con una 
speciale modalità a spirale concentrata 

per uniformare le differenze.

RILEVAMENTO REMOTO DEGLI 
OSTACOLI

Alcuni modelli utilizzano la tecnologia 
ad ultrasuoni per rilevare oggetti nel 
percorso di taglio. Il robot rallenta per 

urtare delicatamente l'oggetto, cambiare 
la direzione e continuare il suo lavoro.

GESTIONE AUTOMATICA DEI 
PASSAGGI

Tutti i modelli Automower® possono 
attraversare passaggi stretti fino a 60 
cm (tra due fili perimetrali). La gestione 
automatica dei passaggi ne  semplifica 

l'installazione.
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10 ANNI DI  
CONNESSIONE 

GRATUITI 
COMPRESI 

PRONTO PER IL TUO GIARDINO SMART
Con Automower® Connect, il tuo robot tagliaerba è pronto 
per entrare a far parte della tua casa smart. 
Puoi controllarlo a voce con Amazon Alexa* o Google 
Home* e utilizzarlo nelle applet IFTTT. 
Forse vuoi che si parcheggi quando i tuoi figli 
tornano a casa da scuola o che si sincronizzi 
perfettamente con il tempo?
Tutto sotto controllo e come lo desideri tu.
* Funzione prossimamente disponibile in lingua 
Italiana

CONTROLLO DIRETTAMENTE DA 
SMARTPHONE O TABLET
Grazie al tracciamento GPS e alla connettività mobile, puoi 
seguire il tuo Automower® e aggiornare le sue impostazioni 
ovunque tu sia. Automower® Connect* è presente su 
tutti i modelli X-Line. Per i modelli Automower® dotati 
di Connect @ Home (connessione Bluetooth®), Kit 
Automower® Connect è disponibile come accessorio.

* Richiede una connessione cellulare da un operatore locale. È incluso 
un piano dati per la vita del prodotto (10 anni). Si noti che possiamo 
garantire solo la funzionalità del prodotto stesso e non la copertura della 
connessione dati di terze parti.
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È FACILE DA CONFIGURARE
L'area di lavoro e quelle che si desidera far evitare ad 
Husqvarna Automower® sono definite da un filo perimetrale, 
posizionato attorno all'area di taglio desiderata.

Visita husqvarna.it per saperne di più.

NAVIGAZIONE
• I cavi perimetrali e guida vengono interrati o fissati sul 

prato tramite dei picchetti; in quest’ultimo caso entro 
poche settimane non se ne noterà minimamente la loro 
presenza. 

• II tagliaerba riconosce il cavo perimetrale che ne delimita 
l'area di lavoro, mantenendosi all'interno di essa.

• La stazione di carica trasmette un segnale costante al 
cavo perimetrale che guida il robot tagliaerba nella sua 
attività di taglio e lo riporta alla stazione stessa per la 
ricarica.

COME LAVORA

MOVIMENTO CASUALE
• Non c’è bisogno di una programmazione specifica.

• Copre tutte le parti del giardino, anche se questo 
si presenta complesso, con alberi, aiuole, passaggi 
stretti.

• Tagliando in diverse direzioni, il tappeto erboso 
risulta omogeneo e uniforme. 

CAVO GUIDA

FILO PERIMETRALE
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COME CALCOLARE 
L'INCLINAZIONE DEL TUO GIARDINO
Posiziona l'estremità di una livella a terra e tienila 
orizzontalmente. 
Misura dalla fine della livella la distanza fino a terra (x). 
Questa distanza (x), divisa per la lunghezza della livella è 
l'inclinazione in %.  
Un esempio: se la distanza è di 10 cm (x) e la lunghezza della 
livella di 50 cm (y), l'inclinazione è pari a:

10 cm  / 50 cm = 0,2 cm (pari al 20% di inclinazione)  

x / y =  
% inclinazione

SENSORI DI SOLLEVAMENTO E COLLISIONE
I sensori di sollevamento e di collisione aumentano la 
sicurezza. 

Quando il rasaerba incontra un oggetto o un ostacolo, 
indietreggia svolta e sceglie un’altra direzione. Se si solleva 
a causa di un ostacolo, le lame del robot si arrestano 
immediatamente. 

RISULTATI DI TAGLIO INSUPERABILI
Husqvarna Automower® utilizza affilatissime lame per tagliare 
ogni filo d’erba; ciò consente di avere un prato di un verde 
brillante che con le lame convenzionali non si riesce ad 
ottenere.

L’erba tagliata diventa un fertilizzante naturale che aiuta a 
mantenere i prati sani, di un verde luminoso e più rigogliosi.

TECNICA DI TAGLIO EFFICIENTE
• L’erba viene tagliata da tre sottili e affilatissime lame in 

acciaio al carbonio.

• Le tre lame flottanti sono montate su di un disco e sono 
facilmente sostituibili.

• Le lame possono ruotare all’interno del disco per ridurre al 
minimo i danni in caso di eventuali scontri con oggetti duri 
come pietre, rami, ecc.

• L’erba tagliata è così sottile che non ha bisogno di venire 
raccolta.

IL CICLO DI TAGLIO
• Il concetto è quello di mantenere l’erba 

sempre dell’altezza desiderata. 
• Husqvarna Automower® trova 

automaticamente la stazione di ricarica.
• Si ricarica in circa 60 minuti.
• Riprende a tagliare l’erba, giorno dopo 

giorno, indipendentemente dal meteo (ad 
eccezione della neve).

RICARICA
Quando arriva il momento di ricaricarsi, 
il robot tagliaerba lo può fare sfruttando i 
seguenti modi: 
• Catturando il segnale generato 

dall’antenna della stazione di carica. 
• Seguendo il cavo guida fino alla stazione 

di carica.
• Seguendo il cavo perimetrale fino 

a ricevere il segnale di arrivo alla 
stazione stessa.

SCOPRI QUALE 
AUTOMOWER® 
È ADATTO PER 

AL TUO GIARDINO
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AUTOMOWER® 450X
Il modello più avanzato ed equipaggiato sul mercato. La scelta perfetta per giardini veramente 
complessi fino a 5.000 m², gestisce aree remote, complesse con più di un passaggio stretto e 
pendenze molto ripide. 

 5,000 m²  45 % 967 85 30-08 € 4.765,00

AUTOMOWER® 430X
Un modello Premium, per giardini fino a 3.200 m², con aree remote con più di un passaggio 
stretto, alberi, cespugli e forti pendii. 

 3,200 m²  45 % 967 85 28-08 € 3.645,00

AUTOMOWER® 415X
Combinando prestazioni eccellenti e facilità d'uso, questo modello è la scelta perfetta per ogni 
giardino di medie dimensioni. Taglia prati complessi fino a 1.500 m², gestendo sia passaggi stretti 
che pendenze fino al 40%. Facile da pulire tramite canna dell'acqua.

 1,500 m²  40 % 970 47 17-08 € 2.782,00

AUTOMOWER® 405X
Modello ad alte prestazioni, ma facile da usare, adatto per prati più piccoli. Taglia prati complessi 
fino a 600 m², gestendo sia passaggi stretti che pendenze fino al 40% con risultati perfetti.  
Facile da pulire tramite canna dell'acqua.

 600 m²  40 % 970 45 62-08 € 2.086,00

AUTOMOWER® 315X
Il modello più avanzato della serie 300. Gestisce i prati complessi fino a 1.600 m², passaggi stretti 
e pendenze fino al 40%, adattando il suo passo ai terreni più difficili.

 1,600 m²  40 % 967 85 27-08 € 2.550,00

NOVITÀ

NOVITÀ

AUTOMOWER® 435X AWD
Il primo Husqvarna Automower® AWD al mondo. Semplifica i lavori sui giardini più impegnativi fino 
a 3.500 m². Gestendo prati anche ad un impressionante pendenza del 70% (35°), garantendo 
ottimi risultati nelle aree collinari.

 3,500 m²  70 % 967 85 33-08 € 5.921,00

AUTOMOWER® X-LINE
X-Line è la nostra linea di Automower® più completa, progettata per coloro che 
desiderano un robot tagliaerba top di gamma.  
Questi sono dotati del pacchetto di funzionalità esclusive X-Line, tra cui 
Automower® Connect con rilevamento antifurto tramite GPS, navigazione assistita 
GPS , fari a LED, paraurti anteriore in gomma e design della scocca X-Line.

MOBILE  
NETWORK

AUTOMOWER®  
CONNECT

Tutti i modelli X-Line dispongono di 
Automower® Connect e questo li rende 

pronti per l'integrazione domestica 
smart, la localizzazione GPS e il 

controllo tramite app da qualsiasi parte 
del mondo.

Massima area di lavoro gestibile dal robot

Inclinazione massima che affronta
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AUTOMOWER® 305
La scelta perfetta per prati più piccoli con aree complesse. Presenta le ultime tecnologie più 
avanzate pur essendo compatto e facile da usare. Facile da pulire tramite canna dell'acqua.

 600 m²  40 % 967 97 40-08 € 1.535,00

AUTOMOWER® 105
Robot tagliaerba compatto a 3 ruote per un taglio efficiente di prati piccoli, semplici e aperti. 
È facile da usare e offre impostazioni personalizzabili. (No connessione Bluetooth®)

 600 m²  25 % 967 64 54-08 € 1.324,00

AUTOMOWER® 440
Robusto ed affidabile, adatto per estensioni fino a 4.000 m². Naviga agevolmente in aree 
complesse e passaggi ristretti, su terreni irregolari e pendenze fino al 45%. Il timer stagionale ne 
regola il tempo di taglio a seconda della crescita del prato. 

 4,000 m²  45 % 967 67 33-08 € 3.645,00

AUTOMOWER® 310
Un robot tagliaerba robusto per prati di piccole e medie dimensioni con pochi ostacoli.  
Questo modello gestisce pendenze fino al 40 %.

 1,000 m²  40 % 967 67 29-08 € 2.086,00

AUTOMOWER® 420
Robot tagliaerba per giardini di grandi dimensioni per un efficace taglio di aree erbose complesse. 
Adatto per giardini fino a 2.200 m² e pronto per affrontare pendenze importanti.

 2,200 m²  45 % 967 67 31-08 € 2.8725,00

AUTOMOWER® 315
Per giardini di medie dimensioni fino a 1.500 m² con molti ostacoli. Gestisce automaticamente i 
passaggi stretti, mentre il timer stagionale regola il tempo di lavoro in base alla naturale crescita 
del prato. Affronta agevolmente pendii di carattere generale. 

 1,500 m²  40 % 967 67 30-08 € 2.318,00

AUTOMOWER®
Le nostre serie di Automower® hanno un'alta capacità di taglio, bassi livelli di 
rumorosità e funzionalità avanzate. Nella vasta gamma ci sono modelli che 
gestiscono qualsiasi giardino, da piccoli a grandi prati, semplici e complessi e 
forniscono un risultato eccellente.  
Possono essere facilmente programmati utilizzando il display intuitivo.

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME

Connect@Home (Bluetooth®) è incluso 
su tutti i modelli (tranne 105). Ciò 

significa che puoi controllare il tuo 
robot con lo smartphone entro 30 metri. 
La connettività completa è disponibile 

con il Kit Automower® Connect.

Massima area di lavoro gestibile dal robot

Inclinazione massima che affronta



� Standard � Optional 
(�) Disponibile con aggiornamento SW 

futuroPANORAMICA DELLA GAMMA AUTOMOWER®

AUTOMOWER® AUTOMOWER® X-LINE

MODELLO 105 305 310 315 420 440 315X 405X 415X 430X 450X 435X AWD

PI
O

N
IE

R
IS

TI
C

O

Area di lavoro raccomandata ±20% 600 m² 600 m² 1,000 m² 1,500 m² 2,200 m² 4,000 m² 1,600 m² 600 m² 1,500 m² 3,200 m² 5,000 m² 3,500 m²

Pendenze gestite 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Metodo di ricerca stazione 1 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4

Cavo guida 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2

Punti di partenza remoti ×2 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×5

Regolazione elettrica altezza taglio � � � � � � �

Sensore gelo � � �

IN
TE

LL
IG

EN
TE

Gestione automatica dei passaggi � � � � � � � � � � �

Automower® Access �

Automower® Connect  
con rilevamento e tracciamento furti GPS � � � � � � � � � � �

Automower® Connect@Home � � � � � � � � � � �

F O T A (Firmware Over The Air) � � �

Navigazione GPS assistita � � � � � �

Profili (memoria impostazioni) � � � � � (�) (�) � �

Controllo delle pendenza � � � � � � � � � �

Integrazione Smart Home � � � � � � � � � � �

Taglio spirale � � � � � � � � � �

Taglio spot � � � � � � � � �

Taglio sistematico nei passagi stretti � � �

Timer stagionale � � � � � � � � � �

SI
C

U
R

O

Controllo del bilanciamento del disco delle lame � � � � � � � � � � �

Luci LED � � � � � �

Rilevamento remoto degli oggetti � �

Paraurti in gomma � � � � � �

Lame pivottanti � � � � � � � � � � � �

Protezione antifurto con GPS � � � � � � � � � � �

A
FF

ID
A

BI
LE Tastiera retroilluminata � � �

Lavabile con canna dell'acqua (no idropulitrice) � � �

Ampio display � � � � � � � � � �

EC
O

- 
SM

A
R

T Modalità Eco � � � � � � � � � � �

Sottodisco libero � � � � � � � � � � � �

Avanzamento ultrasilenzioso � � � � �

AUTOMOWER® AUTOMOWER® X-LINE

MODELLO 105 305 310 315 420 440 315X 405X 415X 430X 450X 435X AWD

SP
EC

IF
IC

H
E 

TE
C

N
IC

H
E

Tempo di ricarica 50 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 30 min

Tempo di taglio con una sola ricarica 65 min 60 min 70 min 70 min 75 min 290 min 70 min 50 min 50 min 145 min 270 min 100 min

Livello di rumore (percepito), dB(A) * 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A)

Passaggio minimo (tra i fili perimetrali) 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Pendenza massima all'interno dell'installazione 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Pendenza massima nel perimetro 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Allarme / codice PIN / GPS � / � / - � / � / - � / � / - � / � / – � / � / - � / � / - � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � � / � / �

Capacità di taglio oraria 43 m² 55 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 68 m² 63 m² 63 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Larghezza di taglio (cm) / altezza (cm) 17 / 2–5 22 / 2–5 22 / 2–6 22 / 2–6 24 / 2–6 24 / 2–6 22 / 2–6 22 / 2–5 22 / 2–5 24 / 2–6 24 / 2–6 22 / 3–7

Tipo di batteria Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Comsumo energetico mensile al massimo 
utilizzo 5 kWh 5 kWh 8 kWh 10 kWh 17 kWh 20 kWh 10 kWh 5 kWh 10 kWh 18 kWh 23 kWh 24 kWh

Peso, kg 6,9 kg 9,4 kg 9,2 kg 9,2 kg 11,5 kg 12,9 kg 10,1 kg 9,7 kg 9,7 kg 13,0 kg 13,9 kg 17,3 kg

Lame extra incluse 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs

*  Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (LWA) in conformità con la direttiva CE 2000/14/EC.
Il livello di potenza sonora garantito include la variazione della produzione e la variazione del codice di test con 1-3 dB (A).
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TRAZIONE INTEGRALE
Le impressionanti performance in 
salita dei nostri robot tagliaerba con 
trazione integrale portano numerosi 
vantaggi. Il fatto che sanno gestire 
pendenze anche del 70%, fanno sì 
che tu non debba più intervenire 
manualmente. I modelli AWD 
affrontano salite e discese anche 
laddove risulterebbe difficoltoso 
intervenire con decespugliatori o 
tagliaerba tradizionali.

DOPPIA DIREZIONE DI TAGLIO
Le lame pivottanti possono ruotare 
in entrambe le direzioni per 
massimizzare la loro durata.

SENSORE GELO
Impedisce al robot di lavorare (e 
danneggiare) un prato ghiacciato.

METODI DI RICERCA 
Numerosi metodi di ricerca danno 
modo al robot di trovare la via più 
veloce per tornare alla stazione di 
ricarica:

• Segnale dall'antenna alla stazione 
di ricarica (raggiunge 0–9 metri)

• Segue il cavo guida (da 1 a 3 cavi 
a seconda del modello)

• Segue il cavo perimetrale

CAVO GUIDA
Il cavo guida ermette a Husqvarna 
Automower® di trovare il percorso più 
diretto per fare ritorno alla stazione 
di ricarica ottimizzando così il tempo 
di lavoro complessivo. Lo stesso 
cavo guida può essere utlizzato per 
mandarlo nelle zone remote.

PUNTI DI PARTENZA REMOTI 
Consente di avviare Husqvarna 
Automower® lontano dalla stazione 
di ricarica. Ciò risulta molto utile 
quando ci sono passaggi stretti che 
separano il prato al fine di garantire 
un uniforme risultato di taglio su tutto 
il giardino. 

PRESTAZIONI IN PENDENZA
Automower® è in grado di gestire 
pendenze fino al 70% (35°). 

La funzione integrata di 
compensazione della pendenza 
assicura un prato perfettamente 
tagliato.

REGOLAZIONE ELETTRICA 
DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Puoi regolare l’altezza di taglio 
semplicemente premendo un 
pulsante sul display oppure 
attraverso l'App Automower® 
Connect.

SOTTO LA SCOCCA,
OLTRE 25 ANNI
DI INNOVAZIONE
E INGEGNERIA
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AUTOMOWER® ACCESS
Automower® 435X AWD ha 
un'interfaccia utente moderna e 
semplificata con un display ad alta 
risoluzione per una facile interazione. 
Tutti gli altri modelli hanno un menu 
grafico intuitivo.

AUTOMOWER® CONNECT 
CON LOCALIZZATORE GPS
Automower® Connect offre il 
pieno controllo del tuo Husqvarna 
Automower® da ovunque tu sia grazie 
al localizzatore GPS (anche in caso 
di furto) e alla connessione internet 
del tuo smartphone. Tra le altre 
cose consente l’avvio, l’arresto ed il 
monitoraggio di quello che sta facendo 
il tagliaerba in quel preciso momento. 

AUTOMOWER® CONNECT@HOME 
Automower® Connect@Home rende 
facile comandare ogni mossa di 
Automower® dal tuo smartphone.  
Con un raggio di 30m di connettività 
libera, il Bluetooth® ti consente di 
configurare e monitorare il tuo robot.

API APERTE
Tutti i dati del tuo robot sono disponibili 
se si desidera eseguire una propria 
programmazione (solo tramite 
Automower® Connect).

F O T A (FIRMWARE OVER THE AIR)
Software del robot tagliaerba 
aggiornato automaticamente tramite 
Automower® Connect.

PROFILI (MEMORIA IMPOSTAZIONI)
Avrai numerosi programmi facilmente 
memorizzabili, ideali se devi utilizzare 
il rasaerba in diverse aree separate 
con più stazioni di ricarica. 

CONTROLLO DELLE PENDENZE 
Comportamento intelligente su pendii 
ripidi per una migliore trazione e una 
minore usura del prato.

GESTIONE AUTOMATICA DEI 
PASSAGGI
Tutti i modelli Husqvarna Automower® 
possono attraversare passaggi 
stretti fino a 60 cm tra fili perimetrali. 
Il passaggio automatico rende 
l’installazione più facile e riduce le 
tracce lasciate sull’erba al passaggio 
di Automower®.

TAGLIO SISTEMATICO  
NEI PASSAGGI STRETTI
Per fornire risultati di taglio eccellenti 
ovunque, il robot tagliaerba può 
essere impostato per cambiare 
automaticamente il suo modello di 
taglio dalla modalità casuale alla 
modalità sistematica in passaggi 
stretti.

INTEGRAZIONE SMART HOME
Con Automower® Connect puoi 
integrare completamente il tuo robot 
tagliaerba nella tua casa smart. 
Controllo vocale con Alexa* e Google 
Home*, utilizzalo anche in IFTTT.  

TAGLIO A SPIRALE 
Quando sopraggiunge in una zona 
con l’erba più alta rispetto al resto 
del giardino, Husqvarna Automower® 
concentra il suo lavoro in un taglio a 
spirale in autonomia, per uniformare le 
differenze. 

TAGLIO A SPOT
Attiva quando vuoi il taglio a spirale. 
È ideale se desideri che Husqvarna 
Automower® si concentri sul taglio di 
una piccola area.

CONTROLLO VOCALE
Tutti gli Husqvarna Automower® 
equipaggiati con Automower® Connect 
sono compatibili con Google Home* 
e Alexa®*. Questo significa che tutto 
quello che devi fare è comunicare al 
tuo smart speaker un comando vocale 
e Husqvarna Automower® si attiverà. 
Puoi esercitare i principali comandi 
come Start e Stop oppure Park e 
ricevere aggiornamenti sullo stato del 
robot semplicemente interpellando lo 
smart speaker.

TIMER STAGIONALE
Regola il tempo di attività di taglio 
così Husqvarna Automower® funziona 
di più in periodi di maggiore crescita 
dell’erba e meno quando c’è un clima 
secco o particolarmente soleggiato.

NAVIGAZIONE GPS ASSISTITA
Un sistema GPS di bordo crea una 
mappa del giardino. Automower® 
saprà quindi individuare quali parti del 
giardino ha già percorso e regolare di 
conseguenza il programma di taglio per 
un'uniformità eccellente. 

*Funzioni prossimamente disponibili in Italiano.
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CONTROLLO DEL BILANCIAMENTO  
DEL DISCO DELLE LAME
Automaticamente rivela uno squilibrio 
nel sistema di taglio causato da lame 
usurate, piegate o erroneamente 
sostituite.

FARI LED
Le efficaci luci LED ti consentono 
di scorgere il robot anche 
nell'oscurità. Se ci dovesse essere un 
malfunzionamento, le luci iniziano a 
lampeggiare.

RILEVAMENTO DEGLI OGGETTI
Automower® rallenta non appena 
percepisce un oggetto vicino, 
riducendo il rischio di danni da 
collisione.

PARAURTI IN GOMMA
Protegge il corpo macchina da 
eventuali colpi.

LAME PIVOTTANTI
Le lame affilate e pivottanti tagliano 
anziché strappare l'erba, riducendo 

il rumore e il consumo di energia. 
Quando incontrano oggetti duri, 
le lame ruotano all'interno del disco di 
taglio per evitarne la rottura.

PROTEZIONE DAI FURTI
Husqvarna Automower® è dotato di 
allarme, utilizzabile esclusivamente con 
codice PIN personale. Con Automower® 
Connect ricevi subito un avviso in caso 
di furto ed è anche possibile localizzare 
il robot.

RUOTE IN GOMMA 
Buona resistenza all'usura e 
silenziosità durante il passaggio anche 
sulle superfici più dure.

TASTIERA RETROILLUMINATA
Per una facile interazione con 
Husqvarna Automower® al buio. 

PROGETTATO PER UNA LUNGA 
DURATA 
Motori brushless di alta qualità, 
cuscinetti in acciaio inossidabile e 
guarnizioni in gomma garantiscono 
funzionalità di lunga durata.

FACILE PULIZIA
È facile lavare tutte le superfici 
esterne con un tubo dell'acqua - per 
una facile pulizia.

AMPIO DISPLAY
Per una maggiore facilità d'uso e 
consultazione.

MODALITÀ-ECO
Con la modalità ECO attivata, il segnale 
del cavo guida e perimetrale si spegne 
automaticamente quando il robot 
tagliaerba è rientrato nella stazione 
di ricarica o quando non è autorizzato 
a tagliare a causa delle impostazioni 
programmate con il timer.

SOTTODISCO LIBERO
Riduce il consumo di energia, protegge 
il disco di taglio e aiuta a mantenere 
pulite le lame.

AVANZAMENTO ULTRASILENZIOSO 
L’innovativo design del motore riduce 
al minimo il rumore delle ruote durante 
il loro movimento che risulta così 
essere tra i più bassi del mercato.

Nota: non tutte le funzioni descritte sono disponibili su tutti i modelli Husqvarna Automower®.
Consultare pagina 12 per le specifiche tecniche dei vari modelli.



I robot tagliaerba sono l’aggiunta perfetta alla flotta di qualsiasi azienda di cura  

del verde. Con i nuovi robot tagliaerba Automower® di Husqvarna, le possibilità di 

taglio sono ancora più flessibili, in quanto la necessità dei cavi è diventata obsoleta. 

Il nuovo rasaerba Husqvarna Automower® 550 EPOS funziona senza cavi fisici e 

può essere programmato in remoto tramite Husqvarna Fleet Services™. E mentre 

Automower® trascorre le giornate a realizzare prati di qualità come un tappeto, 

potrete dedicare il vostro tempo ad altre attività.

IL PRIMO ROBOT 
TAGLIAERBA 
AUTOMOWER® CON  
CAVI VIRTUALI

 RESPONSABILI DI IMPIANTI

VALORE AGGIUNTO PER I TUOI  
CLIENTI E PER LA TUA ATTIVITÀ
Spesso un responsabile degli impianti deve gestire una serie di lavori differenti 
nell’arco di una giornata. Affidare la cura dei prati a un robot tagliaerba può 
ridurre i costi di investimento complessivi e liberare tempo prezioso per altri 
compiti. Inoltre, un robot tagliaerba ti aiuterà a realizzare aree verdi bellissime e 
sane con evidenti vantaggi sia per te che per la tua impresa, e richiedendo la 
minima gestione. 

 PAESAGGISTI

LA SOLUZIONE IDEALE PER  
I GRANDI SPAZI APERTI
I paesaggisti e i professionisti della cura delle aree verdi responsabili di prati di 
grandi dimensioni, come ad esempio i parchi, spesso devono attenersi a leggi e 
regolamenti locali in materia di emissioni e/o rumore. Utilizzando diversi robot 
tagliaerba Automower® è possibile prendersi cura di aree enormi con risultati 
perfetti, conseguendo anche i propri obiettivi di sostenibilità. Inoltre, connettendo i 
propri robot tagliaerba a Husqvarna Fleet Services™ sarà possibile controllare e 
programmare con estrema facilità il lavoro sia durante l’alta che la bassa stagione.



IL PRIMO ROBOT 
TAGLIAERBA 
AUTOMOWER® CON  
CAVI VIRTUALI

 MUNICIPALITÀ

PER UNA CITTÀ PIÙ VERDE
In molte città e aree urbane sono in vigore diversi regolamenti in  
materia di emissioni. Grazie alla riduzione significativa delle emissioni di CO2, 
Husqvarna Automower® contribuisce a ridurre l’impatto sull’ambiente in misura 
considerevole. I costi relativamente ridotti dell’attrezzatura e la manodopera 
ridotta al minimo si traducono in una soluzione ideale per i professionisti impiegati 
dalle municipalità. Sostituendo il taglio manuale dei pendii più ripidi con il robot 
tagliaerba Husqvarna Automower® 535 AWD si elimina anche il rischio di cadute e 
infortuni.

 IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DA GOLF

USO INTENSO, REQUISITI ESTREMI
I campi da golf, calcio o atletica spesso sono soggetti ad uso intenso e l’erba 
richiede quindi una maggiore attenzione. La manu tenzione può risultare difficile 
e le operazioni di concimazione, irrigazione e rifinitura possono richiedere molto 
tempo e denaro. Un robot tagliaerba Automower® può essere programmato a 
piacere, per non disturbare e per tagliare il prato ogni giorno oppure ogni notte.  
Il tagliato non deve essere raccolto ma funge da fertilizzante naturale che fortifica 
il prato.

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550 EPOS
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,5 kg

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 14,4 kg

 3500 m²

 70 %

 30 –70 mm

 17,0 kg

 2200 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,3 kg

Robot tagliaerba completamente equipaggiato e sviluppato per l’uso 
nell’ambito di una flotta professionale. Permette di tagliare prati complessi 
fino a 5.000 m² ed è in grado di attraversare anche i passaggi più stretti, 
superare gli ostacoli, affrontare terreni irregolari e pendii fino al 45% in tutta 
facilità. Contribuisce ad assicurare un prato più verde, rigoglioso e tagliato alla 
perfezione, mantiene una velocità elevata negli spazi aperti e rallenta 
solamente in caso di rilevamento di un ostacolo.

 ■ Navigazione assistita da GPS

 ■ Timer stagionale

 ■ Rilevamento di oggetti a distanza

 ■ Automower® Club Solution 

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■ Spie di sicurezza

Robot tagliaerba sviluppato per l’uso nell’ambito di una flotta professionale. 
Permette di tagliare prati complessi fino a 2.200 m² ed è in grado di 
attraversare anche i passaggi più stretti, superare gli ostacoli, affrontare 
terreni irregolari e pendii fino al 45% in tutta facilità. Le funzionalità intelligenti 
contribuiscono ad assicurare un prato più verde, rigoglioso e tagliato alla 
perfezione, con il controllo totale direttamente dal proprio ufficio.

 ■ Navigazione assistita da GPS

 ■ Timer stagionale

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■ Spie di sicurezza

Robot tagliaerba a trazione integrale sviluppato per uso professionale. 
Sviluppato specificatamente per terreni irregolari e pendii fino al 70 %. 
Permette di tagliare prati complessi fino a 3.500 m² ed è in grado di 
attraversare anche i passaggi più stretti. Le funzionalità intelligenti 
contribuiscono ad assicurare un prato più verde, rigoglioso e tagliato alla 
perfezione, con il controllo totale direttamente dal proprio smartphone o 
tablet.

 ■ Prestazioni eccellenti su pendii/
terreni estremi

 ■ Navigazione assistita da GPS

 ■ Timer stagionale

 ■ Rilevamento di oggetti a distanza

 ■ FOTA: aggiornamento 
automatico del software

 ■ Husqvarna Fleet Services™ 

Robot tagliaerba completamente equipaggiato con sistema satellitare EPOS 
Husqvarna con percorsi di trasferimento. Con i perimetri virtuali è possibile 
definire diverse aree di lavoro tramime AppDrive, con impostazioni diverse e 
definire zone temporanee da evitare. Gestisce prati complessi fino a  
5000 m² e supera con facilità passaggi stretti, ostacoli, terreni accidentati e 
pendii fino al 45%. Stazione di riferimento richiesta.

 ■ Tecnologia EPOS Husqvarna

 ■ Navigazione assistita da GPS

 ■ Timer stagionale

 ■ Rilevamento di oggetti a distanza

 ■ Spie di sicurezza

 ■ FOTA: aggiornamento 
automatico del software

 ■ Husqvarna Fleet Services™ 

NOVITÀ
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Utilizza esclusivamente le lame originali Husqvarna! 
Testate e approvate dall’ente certificatore Intertek 
in materia di sicurezza, funzionalità e livelli di 
rumore in conformità alle norme EN 50636-2-107 e 
IEC 60335-2-107.

6 pcs, 595 08 44-01 € 24,80

LAME HUSQVARNA AUTOMOWER® 
ENDURANCE
Le lame Husqvarna Automower® 
Endurance offrono più del doppio della 
durata rispetto alle lame classiche grazie 
al nuovo design. Il loro design presenta 
un bordo più duro e affilato senza 
compromettere gli standard di sicurezza 
e fornisce taglienti su tutti e 4 i lati.

KIT PER  
TERRENI 
IRREGOLARI
Assicura una trazione eccellente su 
terreni irregolari e pendii.

305/ 405X / 415X , 597 70 54-01 € 99,00

310 / 315 / 315X, 587 23 53-01 € 92,20

420 / 430X / 440 / 450X, 581 88 97-02 €104,00

ACCESSORI
I numerosi accessori e parti di ricambio disponibili per il tuo 
Husqvarna Automower® ne aumentano l'esperienza d'uso e ti 
assicurano di ottenere sempre i risultati perfetti e le alte prestazioni 
per cui è stato progettato.

Kit Automower® Connect per modelli Automower® 305, 310, 315, 420 e 440, 586 66 23-07 € 516,00

KIT AUTOMOWER® CONNECT
Controlla e configura Automower® da qualsiasi parte 
del mondo con l'app Automower® Connect. Dispone di 
protezione antifurto con tracciamento GPS.

Automower® Connect è standard su Husqvarna 
Automower® 315X, 405X, 415X, 430X, 450X e 435X AWD.  
Disponibile come accessorio per Husqvarna Automower® 
305, 310, 315, 420 e 440.

HYBRID 
GRASS
1x1 metro con 16 paletti verdi. 
Fornisce presa al robot tagliaerba per 
una maggiore capacità in aree strette. 
Impedisce di fermarsi e consumare il 
prato in pendenza o in punti frequenti 
di passaggio

598 89 60-01 € 116,00

NOVITÀ

KIT PER 
CAMPI DA GOLF
Riduce l’altezza minima di taglio a 
10 mm, consentendo ad Husqvarna 
Automower® di tagliare anche i 
prati che richiedono una precisione 
estrema come i fairway dei campi  
da golf e simili.

420/430X/440/450X 
597 49 63-02 € 43,70

CUSTODIA 
PER CAVI
Protegge le estremità libere del cavo 
perimetrale durante il rimessaggio 
invernale del tagliaerba e della 
stazione di ricarica.

590 85 50-01 € 8,70
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KIT DI INSTALLAZIONE  
PER AUTOMOWER®
Kit di installazione completo di 
cavo perimetrale, picchetti, giunti 
e connettori di varie grandezze e 
lunghezze, ideali per ogni tipo di 
giardino.

PICCOLO Ideale per grandi prati aperti fino a 
800 m² o prati complessi fino a 400 m²,  
967 97 21-01 €128,00

 
MEDIO Ideale per grandi prati aperti fino a 
2.000 m² o prati complessi fino a 1.000 m²,  
967 97 22-01 € 208,00

 
GRANDE Ideale per grandi prati aperti fino a 
5.000 m² o prati complessi fino a 2.500 m², 
967 97 23-01 € 323,00

KIT DI  
SPAZZOLE PER RUOTE
Mantiene pulite le ruote motrici per 
garantire una buona trazione.

305 / 405X / 415X, 597 70 46-01 € 48,80

310 / 315 / 315X, 587 23 57-01 € 30,80

420 / 430X / 440 / 450X, 581 90 31-02 € 45,50

KIT RIPARAZIONE
Un pratico kit per riparare il cavo 
perimetrale o effettuare piccole 
regolazioni dell'area di lavoro.

597 53 95-01 € 36,00

KIT DI PULIZIA E 
MANUTENZIONE 
Tutto l’occorrente per la pulizia e  
la manutenzione stagionale del tuo 
Automower®.

590 85 51-01 € 45,50

CAVO  
PERIMERALE
Rotoli di cavo per la delimitazione 
delle aree di lavoro per Automower®. 
Diverse lunghezze e sezioni.

150 m ø 2,7 mm, 597 23 78-01 € 95,50

250 m ø 2,7 mm, 580 66 20-06 € 113,00 

500 m ø 3,4 mm, 522 91 41-02 € 318,00

800 m ø 2,7 mm, 580 66 20-09 € 373,00

COPRI STAZIONE
Protegge la stazione di ricarica e il 
robot rasaerba da sole e pioggia.

305 / 310 / 315 / 315X / 405X / 415X, 
587 23 61-01 € 230,00

420 / 430X / 440 / 450X, 585 01 94-01 € 230,00

435X 597 63 53-01 € 227,00

SUPPORTO  
PER AFFISSIONE A PARETE
Permette di appendere facilmente al 
muro il robot e la stazione di ricarica 
nei periodi di inutilizzo o in inverno. 

305 / 405X / 415X, 597 70 36-01 € 73,90

310 / 315 / 315X, 587 22 40-01 € 77,80

420 / 430X / 440 / 450X, 585 01 97-02 € 81,00

CAVO  
PERIMETRALE 
PR0
Con un nucleo in rame al 100% e una 
superficie isolata, questo filo di alta 
qualità offre affidabilità a lungo 
termine per aree ampie e complesse.

300 m ø 5,5 mm, 522 29 77-02 € 327,00

COPERTURA SUPERIORE  
INTERCAMBIABILE
Rendi unico e personale il tuo robot cambiandone

il colore. Disponibile in bianco e arancione Husqvarna

per 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X, 430X, 450X and 435X AWD. RECINTO DI PROTEZIONE
Questi archi in acciaio offrono la 
soluzione ideale quando è necessario 
recintare temporaneamente o isolare 
una determinata area del prato.

597 98 70-01 € 52,60

Bianco, 305, 597 70 31-01 € 56,10

Bianco, 310 / 315, 587 23 58-02 € 51,60

Bianco, 315X, 590 87 69-02 € 51,60

Bianco, 405X / 415X, 529 46 13-01 € 65,40

Bianco, 430X, 590 87 70-02 € 89,30

Bianco, 450X, 588 79 91-02 € 90,00

Bianco, 435X AWD, 596 30 00-02 € 107,00

Arancione, 305, 597 70 31-02 € 56,10

Arancione, 310 / 315, 587 23 58-03 € 51,60

Arancione, 315X, 590 87 69-03 € 51,60

Arancione, 405X / 415X, 529 46 13-02 € 65,40

Arancione, 430X, 590 87 70-03 € 89,30

Arancione, 450X, 588 79 91-03 € 90,00

Arancione, 435X AWD, 596 30 00-03 € 107,00

NOVITÀ
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FACILE DA USARE
Bilanciamento e peso ridotto rendono 
le nostre macchine a batteria comode 

e facili da usare. Senza cavi che 
intralciano, rendono il lavoro in giardino 
più piacevole e immediato al semplice 

tocco di un pulsante.

MENO RUMORE, NIENTE FUMI
I nostri motori elettrici offrono le stesse 

prestazioni dei motori a scoppio, 
ma senza emissioni dirette.  

Il basso rumore significa anche che puoi 
iniziare a lavorare quando vuoi senza 

infastidire i vicini.

USO PER TUTTE LE STAGIONI
Molti dei prodotti a batteria Husqvarna 

serie 500 sono classificati IPX4 per 
resistere agli schizzi d'acqua. 

 
Verifica sul manuale operatore le informazioni 

corrette sull'uso dei prodotti.
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UNA BLi PER TUTTE LE TUE 
ATTREZZATURE

Un unico sistema di batterie su tutta la 
gamma significa massima flessibilità 

d'uso. Veloce da caricare e ancora 
più veloce da intercambiare tra i tuoi 

prodotti.

ALTE PRESTAZIONI
Motori robusti e durevoli, macchine 

leggere, design equilibrato e vibrazioni 
ridotte, ti offrono tutte le prestazioni e il 

comfort di cui hai bisogno.

RISPARMIO
I nostri prodotti a batteria si ripagano più 
velocemente di quanto si possa pensare. 

E poi, risparmierai ad ogni ricarica ed 
ogni volta che li andrai ad utilizzare.

Addio miscela.

I prodotti a batteria Husqvarna sono i compagni ideali per Automower®: 
potenti e silenziosi, senza l'uso di miscela o emissioni dirette di cui 
preoccuparti, funzionano con batterie facilmente intercambiabili.
Accendi con un pulsante il tagliasiepi, poi trasferisci la batteria al soffiatore, 
rendi il tuo giardino ancora più ecologico e sempre più smart.

Quando lavori con le nostre macchine a batteria, non solo apprezzi l'assenza 
di emissioni dirette e la manutenzione molto ridotta, ma anche il piacere di 
operare con motori silenziosi.  

Il risultato è un lavoro pulito e ordinato, in qualsiasi ambiente pubblico o 
privato e senza limitazioni dovute al rispetto della quiete pubblica.
 
Scopri tutti gli altri vantaggi e la gamma completa su husqvarna.it.

TUTTO IL GIARDINO, 
A BATTERIA



USO PROFESSIONALE
Per i professionisti che utilizzano l’attrezzatura a tempo pieno, per i lavori più pesanti e 
impegnativi, la scelta ideale è la nostra serie 500. Le macchine offrono tutta la potenza  
di un motore a scoppio, sono resistenti agli schizzi d’acqua e lavorano senza emissioni dirette 
e con vibrazioni sensibilmente ridotte. 

HUSQVARNA 550iBTX
Soffiatore a batteria a zaino potente ed 
ergonomico, con flusso d’aria impressionante.  
I livelli di vibrazioni e rumore estremamente bassi 
consentono di utilizzarlo anche in luoghi pubblici.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg 
batteria escl. Cruise Control e funzione boost per 
la massima potenza soffiante.

967 68 11-03 € 702,00

Batteria (solo a zaino) e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 530iBX
Soffiatore a batteria estremamente potente  
e silenzioso, progettato per l’uso con batterie a 
zaino o con cintura FLEXI. Perfettamente 
bilanciato e leggero. Parafianchi incluso per l’uso 
con batteria a zaino. Resistente agli spruzzi 
d’acqua (IPX4).

16 N, 77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m /s, 2,9 kg 
batteria escl. Cruise Control e funzione boost per 
la massima potenza soffiante.

967 94 14-02 € 683,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 525iB

Leggero, potente e perfettamente bilanciato, 
questo soffiatore offre un comfort elevato. 
Gruppo cinghie singolo incluso.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg 
batteria escl. Cruise Control, funzione Boost per 
la massima potenza soffiante.

967 91 55-02 € 553,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA LC 551iV

Robusto tagliaerba semovente a batteria  
con scocca in alluminio e largo gruppo di taglio 
Con velocità variabile e doppio vano per batterie 
BLi, per una maggiore autonomia e supporto per 
batteria a zaino (optional).

Raccolta / BioClip® / Scarico posteriore. 
Larghezza di taglio 51 cm, altezza di taglio 26 -74 
mm. Semovente, velocità variabile.

967 97 72-01 € 1.564,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 520iHT4
Tagliasiepi ad asta a batteria dal design unico  
con portata fino a 4 m. Praticità assicurata con la 
barra di taglio regolabile in angolazione. Assenza 
di emissioni dirette e funzionamento silenzioso 
ideale negli ambienti sensibili al rumore. 
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

5,3 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di 
taglio 55 cm. Posizione di trasporto e savE™.

967 97 12-01 € 770,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 520iHE3
Tagliasiepi ad asta estremamente efficiente con 
raggio d’azione fino a 3 m. Pratica regolazione 
dell’angolazione del gruppo di taglio e modalità  
di risparmio energetico con savE™.   
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

4,2 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di 
taglio 55 cm. Posizione di trasporto e savE™ per 
la massima autonomia.

967 91 58-11 € 720,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 520iLX
Decespugliatore ad alte prestazioni con impugna-
tura ad anello e inversione di direzione della 
testina portafilo. Disco da taglio disponibile come 
accessorio. 
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

3,0 kg batteria escl., savE™, diametro di taglio 
40 cm, impugna tura regolabile.

967 91 61-11 € 437,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60
Tagliasiepi a batteria estremamente silenzioso e 
funzionale, caratterizzato da un’ergonomia 
eccellente. Barra di taglio a lama doppia da 
70/60 cm e pratica impugnatura multiposizione. 
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

3,9/3,8 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra 
di taglio 70/60 cm. Impugnatura multiposizione.
savE™.

520iHD70, 967 91 57-02 € 630,00 
520iHD60, 967 91 56-02 € 601,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA T540i XP®
La nostra motosega da potatura a batteria 
più potente, equivalente a una motosega 
professionale da 40 cc se equipaggiata con 
una batteria BLi200X o BLi300. Eccellente 
ergonomia, alta velocità della catena e peso 
ridotto. Pompa olio regolabile. Predisposizione 
per Husqvarna Fleet Services ™.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

Lung. barra 30–40 cm. 2.5 kg batteria escl. 
Velocità catena 24 m/s. savE™.

14" , 967 86 37-14 € 766,00 
Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 540i XP®
Potente motosega a batteria, equivalente 
a una motosega professionale da 40 cc se 
equipaggiata con una batteria BLi200X o 
BLi300. Ideale per abbattere alberi di piccole 
e medie dimensioni. Pompa olio regolabile. 
Predisposizione per Husqvarna Fleet Services ™.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

Lung. barra 30–40 cm. 2.9 kg batteria escl. 
Velocità catena 24 m/s. savE™.

14" , 967 86 40-14 € 766,00 
Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA T535i XP®
Motosega da potatura leggera con prestazioni 
di taglio di classe 35 cc, progettata 
specificatamente per la cura professionale 
degli alberi. Facilissima da usare, velocità della 
catena elevata, vibrazioni ridotte e nessuna 
emissione diretta. 
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

Lung. barra 25–35 cm. 2.4 kg batteria escl.  
Velocità catena 20 m/s. savE™.

12" , 967 89 39-12 € 656,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 535i XP®
Leggera motosega a batteria con impugnatura 
posteriore, ideale per giardinieri, carpentieri e 
altri professionisti. Motosega con prestazioni di 
taglio di classe 35 cc, senza emissioni dirette. 
Bassi livelli di vibrazioni.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

Lung. barra 25–35 cm. 2.6 kg batteria escl.  
Velocità catena 20 m/s. savE™.

12" , 967 89 38-12 € 595,00

Batteria e caricabatterie esclusi

NOVITÀ NOVITÀ

HUSQVARNA 530iPT5
Robusto potatore con asta telescopica per una 
maggiore portata di lavoro. Leggero e ad alte 
prestazioni, con testa di taglio dal design sottile 
e tastiera intuitiva. 
Bassi livelli di vibrazioni.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)..

Lung. barra 25–30 cm. 5.0 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m/s. Lunghezza 400 cm.  
Asta telescopica e savE™.

967 88 48-10 € 794,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 520iRX
Decespugliatore ad alte prestazioni, ergonomico 
e con inversione di direzione della testina 
portafilo. Disco da taglio in dotazione per le aree 
verdi più impegnative.  
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

3,8 kg batteria escl., diametro di taglio 40 cm. 
savE™. Impugnatura a manubrio rialzata, testina 
T25B, disco da taglio a 3 denti e gruppo cinghie 
Balance 35 B.

967 91 62-02 € 529,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 535iRX
Decespugliatore a batteria robusto e ad 
alte prestazioni. Leggero e perfettamente 
bilanciato, con sistema antivibrazioni. 
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

4.9 kg batteria escl. diametro di taglio 45 cm. 
Impugnature regolabili e potenziometro e tre 
velocità. Testina T35, disco erba a 3 denti e 
gruppo cinghie Balance 55 incluse.

967 85 06-03 € 660,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 535iRXT
Decespugliatore a batteria robusto e ad alte 
prestazioni. Leggero e perfettamente bilanciato 
con sistema antivibrazioni. La testina ErgoFeed™ 
alimenta il filo con una semplice pressione di un 
pulsante. Connettività Bluetooth®. 
Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4).

4.9 kg batteria escl. diametro di taglio 45 cm. 
Impugnature regolabili e potenziometro e tre 
velocità. Testina E35B, disco erba a 3 denti e 
gruppo cinghie Balance XB incluse.

967 85 06-01 € 700,00

Batteria e caricabatterie esclusi

NOVITÀ
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USO AVANZATO
Per gli utilizzatori esigenti che si occupano della cura di prati e giardini impegnativi, per 
molte ore o anche meno frequentemente, ma senza scendere mai a compromessi in 
termini di potenza e prestazioni. Grazie alla cintura FLEXI, potrai portare con te numerose 
batterie di ricambio ed essere sempre operativo.

HUSQVARNA 340i
Motosega versatile dall’ottima capacità di taglio 
per molteplici usi. Ideale per abbattimento, 
sramatura, taglio della legna o falegnameria. 
Batterie BLi30 o BLi300 per le massime 
prestazioni. 

Lunghezza barra 30-40 cm, 2,8 kg batteria escl. 
savE™ per la massima autonomia.

14" , 967 98 79-14 € 600,00

Batteria e caricabatterie esclusi

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

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg 
batteria escl. Funzione Boost per  
la massima potenza soffiante.

967 91 54-02 € 460,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA LC 347iV
Tagliaerba semovente a batteria con controllo 
digitale della velocità, con altezza di taglio 
centralizzata. Minima manutenzione.  
I due slot per batterie BLi offrono un’autonomia 
prolungata.

Raccolta / BioClip® /scarico posteriore. Larghezza 
di taglio 47 cm, altezza di taglio 20 –75 mm.  
Trazione posteriore.

967 97 97-01 € 852,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA LC 353iVX
Tagliaerba semovente a batteria con regolazione 
digitale della velocità e comandi intuitivi per una 
panoramica completa, progettato per un taglio 
comodo ed efficiente. Due slot per batterie BLi 
per una maggiore autonomia.

Raccolta / BioClip® /scarico posteriore. Larghezza 
di taglio 53 cm, altezza di taglio 20 –75 mm. 
Semovente, velocità variabile.

967 86 20-01 € 932,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 340iBT
Potente soffiatore spalleggiato con cinghiaggio 
ergonomico, perfettamente bilanciato, con 
impressionante flusso d’aria. Livelli di rumore  
e di vibrazioni più bassi della sua classe. 
Commutazione automatica tra le due batterie, 
non supporta batteria a zaino.

17 N, 13,7 m³/min, 60 m /s, 6,3 kg batteria escl.

967 79 62-02 € 565,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 325iLK
Decespugliatore multifunzione potente e perfettamente bilanciato per gli utenti più esigenti. 
Compatibile con una vasta gamma di accessori professionali Husqvarna. 
Tastiera intuitiva con stato della batteria, 3 velocità con variatore.

2,4 kg batteria escl., diametro di taglio 42 cm. Impugnatura regolabile e savE™.

967 85 01-02 € 474,00

Batteria e caricabatterie esclusi - Testina venduta separatamente

UN PRODOTTO, 
PIÙ USI
Husqvarna 325iLK è uno dei prodotti 
più versatili che abbiamo mai 
costruito. Senza compromessi in 
termini di prestazioni o facilità d'uso, 
non solo puoi eseguire il taglio della 
siepe, ma una molteplice serie di 
attività in giardino durante tutte le 
stagioni.

Scopri tutti gli accessori compatibili.

TESTINA A FILO 
TA 850

537 35 35-01 € 129,00

TAGLIASIEPI CORTO 
HA 200

596 31 65-01 € 415,00

TAGLIASIEPI LUNGO 
HA 860

596 31 66-01 € 447,00

SOFFIATORE 
BA 101

967 28 64-01 € 168,00

SPAZZOLA 
BR 600

967 29 67-01 € 549,00

SPAZZATRICE 
SR 600-2

967 29 44-01 € 549,00

POTATORE AD ASTA 
PA 1100

537 18 33-23 € 315,00

PROLUNGA 
EX 780

967 29 71-01 € 77,60

ZAPPETTA 
CA 230

967 29 42-01 € 400,00

DEMUSCHIATORE 
DT 600

967 29 69-01 € 549,00

TUTTI GLI ACCESSORI PER IL TUO MULTIFUNZIONE

BioClip® disponibile come accessorio sui modelli LC 
Peso (batteria e gruppo di taglio esclusi)



USO BASE
La nostra serie 100 prevede una varietà di macchine a batteria robuste, progettate per i lavori 
più semplici di tutti i giorni o per i lavori di giardinaggio stagionali. Silenziosi, facili da avviare  
e da usare, questi prodotti offrono prestazioni all’altezza delle aspettative abbinate ad una 
minore manutenzione. Insieme a un caricabatterie QC250, le batterie BLi20 o BLi10 offrono 
un’autonomia ideale per ogni tipo di lavoro. 
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HUSQVARNA 120i
Pratica e leggera motosega con batteria agli ioni 
di litio, per prestazioni di taglio classe 20 cc. Facile 
da avviare e con intuitiva tastiera comandi.

Lunghezza barra 30 cm, 2,9 kg batteria esclusa. 
savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento.

967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20 € 523,00

967 09 82-01, solo corpo macchina € 322,00

HUSQVARNA LC 141i

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

Raccolta/BioClip®/scarico posteriore. Larghezza 
di taglio 41 cm, altezza di taglio 25 –75 mm. 
Modello a spinta.

967 62 84-01 € 495,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA LC 137i
Comodo tagliaerba a batteria per uso privato. 
Facile da avviare. Grande manovrabilità grazie 
al piatto di taglio compatto e altezza taglio 
centralizzata.

Raccolta/BioClip®/scarico posteriore. Larghezza 
di taglio 37 cm, altezza di taglio 25–75 mm.  
Modello a spinta.

970 50 09-01 € 337,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 115iL

Decespugliatore leggero, pratico e facile da 
avviare per uso privato. Massima silenziosità. 
Ideale per la rifinitura dei bordi del prato.

3,45 kg batteria esclusa, diametro di taglio 
33 cm. savE™, asta telescopica e impugnatura 
regolabile.

967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10 € 434,00

967 09 88-01, solo corpo macchina € 283,00

HUSQVARNA LB 146i

Pratico rasaerba a doppio vano batteria con 
tre regolazioni di altezza per ogni assale. 
Avviamento facile. Comandi intuitivi per una 
panoramica completa, lama ottimizzata per la 
biotriturazione e ottima manovrabilità grazie al 
gruppo di taglio compatto.

BioClip® (biotriturazione). Larghezza di taglio 
46 cm, altezza di taglio 35 –70 mm. Modello 
a spinta.

967 86 21-03 € 581,00

Batteria e caricabatterie esclusi

HUSQVARNA 120iTK4
Potatore ad asta / tagliasiepi con un'ottima 
capacità di taglio e nessuna emissione diretta. 
Vibrazioni ridotte. L'asta telescopica fornisce una 
portata fino a 4 m. Si separa in due parti per un 
facile trasporto. SavE ™ per la massima autonomia.

Potatore ad asta: Lunghezza barra 25 cm. 
4.1 kg batteria escl. Asta telescopica.

Tagliasiepi: 4.65 kg batteria escl.  
2.800 tagli/min. Lunghezza lama 50 cm.

970 51 59-05, 120iTK4-H (tagliasiepi) € 402,00 
inc. QC80 e BLi10

529 35 19-01, PK4 (attacco pot. asta) € 152,00

970 51 59-04,  
120iTK4-P (potatore asta) € 42900
incl. QC80 e BLi10 

529 35 19-02, HK4 (attacco tagliasiepi) € 125,00

HUSQVARNA 120iB

Soffiatore a batteria leggero, facile da usare  
e silenzioso per l’uso in aree di piccole e medie 
dimensioni. Avviamento facile, peso ridotto e tre 
velocità per una maggiore versatilità.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m /s, 2 kg batteria escl.

967 97 61-02, incl. BLi20 e QC80  € 415,00

NOVITÀNOVITÀ

HUSQVARNA 115iHD45

Ideale per siepi di piccole o medie dimensioni.  
Un tagliasiepi facile da usare, molto leggero  
e con tecnologia Li-ion che aiuta a ridurre 
drasticamente i livelli di rumorosità.

3,2 kg batteria esclusa, 3.000 tagli/min., barra  
di taglio 45 cm. savE™ per la massima autonomia 
di lavoro. 

967 09 83-02, incl. QC80 e BLi10 € 460,00

967 09 83-01, solo corpo macchina € 283,00

BioClip® disponibile come accessorio sui modelli LC 
Peso (batteria e gruppo di taglio esclusi)



HUSQVARNA BLi950X

Batteria a zaino ad altissima capacità, con 
autonomia estesa e prestazioni di prima classe, 
per lavorare in modo più efficiente con meno 
soste. Il gruppo cinghie regolabile ergonomico 
assicura un maggiore comfort grazie agli 
spallacci larghi e imbottiti e alla cintura sui 
fianchi.  
31,1 Ah, 1120 Wh, 9,4 kg

967 09 32-01 € 1.928,00

HUSQVARNA BLi550X

Batteria a zaino ad alta capacità, con 
autonomia estesa e prestazioni di prima classe, 
per lavorare in modo più efficiente con meno 
soste. Il gruppo cinghie regolabile ergonomico 
assicura un maggiore comfort grazie agli 
spallacci larghi e imbottiti e alla cintura sui 
fianchi.  
15,6 Ah, 562 Wh, 7,9 kg

967 09 31-01 € 1.410,00

HUSQVARNA BLi300

Batteria per uso professionale o part-time. 
Autonomia eccellente e ottimo rapporto 
capacità/peso. Indicatore di carica a 4 
LED, funzionamento in qualsiasi condizione 
atmosferica e raffreddamento eccellente. 
Dimensionata per 1.500 ricariche.  
9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg

967 07 19-01 € 451,00

HUSQVARNA BLi200/100

Batteria per uso professionale o part-time. 
Autonomia elevata in un pacchetto compatto. 
Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento 
in qualsiasi condizione atmosferica e 
raffreddamento eccellente. Dimensionata 
per 1.500 ricariche. 5,2 /2,6 Ah, 187/94 Wh, 
1,3 /0,9 kg

BLi200, 967 09 19-01 € 338,00

BLi100, 967 09 18-01 € 230,00

HUSQVARNA BLi200X
Batteria da 5,2 Ah ottimizzata per l’uso con a 
motosega Husqvarna T540i XP® e 540i XP®.  
Offre un’eccellente autonomia in un design 
sottile. Dotata di 4 LED, può essere usata con 
tutta la gamma a batteria Husqvarna. 
Dimensionata per 1.500 ricariche. 
5,2 Ah, 187 Wh,1,3 kg

970 44 89-01 € 361,00

HUSQVARNA BLi30
Batteria per uso part-time. Autonomia e potenza 
più che sufficienti per le applicazioni più impe-
gna tive. Indicatore di carica a 4 LED e raffred da-
mento eccellente. Dimensionata per 600 
ricariche.  
7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg

967 93 77-01 € 316,00 
Compatibile solo con serie 300 e 500

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

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

CARICABATTERIE
I caricabatterie Husqvarna  
sono disponibili in numerose 
versioni, da quelli standard  
per uso occasionale ai modelli 
professionali avanzati per  
una ricarica extrarapida.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Potente batteria per uso occasionale. Autonomia 
elevata in un pacchetto compatto. 
Raffreddamento efficiente, indicatore di carica a 
3 LED. Dimensionata per 400 ricariche.  
4 /2 Ah, 155 / 78 Wh, 1,2 /0,8 kg

BLi20, 967 09 17-01 € 260,00

BLi10, 967 09 16-01 € 155,00

HUSQVARNA QC500
Per uso professionale o part-time. Ricarica 
extrarapida, più veloce del 50% rispetto a QC330 
con BLi300, BLi550X e BLi950X. Raffreddamento 
attivo delle batterie, indicatore di carica a 2 LED  
e potenza elevata. 500 W,  
100–240 V AC, 1,5 kg

970 44 95-01 € 247,00

HUSQVARNA QC330
Caricabatterie rapido per uso professionale  
o part-time con raffreddamento attivo delle 
batterie e indicatore di carica a 2 LED. 330 W,  
100–240 V AC, 1,3 kg

967 09 14-01 € 181,00

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

967 62 83-01 € 144,00

INVERTER HUSQVARNA VI600F
Permette la ricarica veloce direttamente sul 
campo, convertendo i 12 V DC di qualsiasi 
batteria al piombo/acido in 220 V AC per il tuo 
caricabatterie rapido QC500, QC330 o QC250.  
Per uso professionale o part-time.

967 62 85-01 € 414,00

HUSQVARNA QC250
Caricabatterie rapido per uso part-time, ideale 
per BLi30. 
Con raffreddamento attivo delle batterie. 250 W, 
100–240 V AC, 0,7 kg

967 97 01-01 € 110,00

NOVITÀ
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È SUFFICENTE PRENDERE  
UNA BATTERIA E COLLEGARLA
Il nostro sistema prevede un’unica batteria per tutte le nostre 
macchine equipaggiate con l’apposito slot. In questo modo è 
possibile passare facilmente da una batteria ad un’altra in pochi 
secondi, rimanendo sempre efficienti. 

SEMPRE CARICHI  
NEL MODO 
DESIDERATO
In pratica, tutte le attrezzature a batteria offrono un 
comfort superiore, meno rumore e vibrazioni, meno 
peso da trasportare e nessuna emissione di scarico. 
Inoltre, grazie al nostro sistema di batterie e 
caricabatterie facilissimo da usare, potrai disporre  
di tutto l’occorrente per una giornata di lavoro 
comoda e senza problemi.

CAPACITÀ DELLA BATTERIA

PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ E PER 
UNA DURATA MAGGIORE, NEGLI ANNI.
Le nostre batterie standard offrono un’autonomia superiore rispetto ad un 
pieno di carburante, mentre le nostre batterie a zaino sono più che 
sufficienti per un’intera giornata di lavoro.  
A differenza di altri prodotti a batteria, non presentano cadute di tensione 
improvvise e di conseguenza offrono le massime prestazioni finché la 
batteria non è completamente scarica.  
Inoltre, presentano una lunghissima durata, fino a 1.500 cicli di ricarica.

RICARICA INTELLIGENTE

DA 0 A 80 % IN 30 MINUTI
I nostri caricabatterie sono compatibili con tutte le nostre batterie, per una 
ricarica facile e veloce. L’algoritmo intelligente velocizza la ricarica fino 
all’80%, in 30 minuti circa per la maggior parte delle batterie. In questo 
modo, non dovrai più attendere che la batteria si sia ricaricata 
completamente prima di utilizzarla.

Maggiori informazioni sulla velocità di ricarica e durata delle batterie 
sulle pagine successive.
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CICLI  
DI  
RICARICA

QC500 QC330 QC250 QC80F

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

U
SO PR

O
FESSIO

N
A

LE A
 TEM

P
O PIEN

O

BLi950X 1,500 1 h 40 min 2 h 20 min 3 h 4 h 5 min — — — —

BLi550X 1,500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — —

BLi300 1,500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1 h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min
U

SO PA
R

T-TIM
E

BLi200X 
BLi200 1,500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1,500 30 min 50 min 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

U
SO O

C
C

A
SIO

N
A

LE

BLi30 600 30 min 50 min 45 min 1 h 5 min 1 h 1 h 20 min 3 h 15 min 3 h 35 min

BLi20 400 25 min 40 min 25 min 40 min 30 min 45 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 400 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min

Temperatura di ricarica raccomandata: min. 5°C max. 40°C Combinazione migliore

TEMPO DI RICARICA CON  
VARIE COMBINAZIONI DI 
BATTERIE E CARICABATTERIE

L’autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: 

capacità della batteria, macchina utilizzata e intensità di lavoro (leggero o 

intenso, taglio/decespugliatura). La tabella mostra l’autonomia indicativa della 

tua attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di impiego.

 Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua 

capacità e dal caricabatterie utilizzato. In molti casi, il tempo di ricarica risulta 

più breve rispetto all’autonomia.  

Di conseguenza, con due batterie è possibile lavorare di continuo, con una 

batteria in uso e l’altra in ricarica.

QUANTO DURERÀ  
LA BATTERIA?
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AUTONOMIA DI 
LAVORO CON  
UNA CARICA

APPLICAZIONE NOME DEL 
PRODOTTO

BATTERIA

BLi950X BLi550X BLi300 BLi200X BLi200 BLi100 BLi30 BLi20 BLi10

MOTOSEGHE

Potatura/sezionatura
540i XP® ****

12 h 6 h  3 h 30 min 2 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 45 min

T540i XP® ****

Potatura 540i XP® ****

17 h 30 min 9 h 5 h 30 min

3 h 3 h

1 h 30 min 4 h 2 h 1 h
T540i XP® ****
535i XP® ****

3 h 3 h
T535i XP® ****

Sramatura 540i XP®

7 h 30 min 3 h 45 min
2 h 15 min

1 h 15 min 1 h 15 min

40 min
1 h 45 min

1 h 30 min

T540i XP® ****
535i XP® ****

1 h 15 min 1 h 15 min
T535i XP® ****
340i 8 h 15 min 4 h 15 min 1 h 15 min 1 h 15 min 1 h 50 min

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

Sezionatura 540i XP®

3 h 30 min 1 h 45 min
1 h

30 min 30 min

15 min
45 min

30 min 15 min

T540i XP® ****
535i XP® ****

35 min 35 min
T535i XP® ****
340i 4 h 2 h 35 min 35 min 45 min

Carpenteria 540i XP®

18 h 45 min 9 h 30 min
5 h 30 min

3 h 3 h

1 h 30 min
4 h 30 min

2 h 30 min 1 h 15 min

T540i XP® ****
535i XP® ****

3 h 3 h
T535i XP® ****
340i 20 h 30 min 10 h 15 min 3 h 3 h 4 h 30 min

POTATORI AD ASTA

Sramatura 530iPT5
11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 2 h 50 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min

115iPT4

DECESPUGLIATORI

Clearing
535iFR 3 h 20 min 1 h 35 min 1 h 30 min 30 min

—

45 min 20 min

—

Taglio intenso erba 535iRXT
2 h 25 min 1 h 5 min 45 min 25 min 25 min 35 min 15 min

535iRX

Taglio intenso erba 535iRXT
1 h 50 min 50 min 30 min 15 min 15 min 20 min 10 min

535iRX

DECESPUGLIATORI

Taglio intenso erba 520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min 40 min 20 min 60 min 30 min 15 min

520iLX
325iLK 2 h 50 min 1 h 20 min 50 min 30 min 30 min 15 min 40 min 20 min 10 min

Rifinitura 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 15 min 1 h 20 min 1 h 20 min 40 min 1 h 50 min 1 h 30 min

520iLX
325iLK 5 h 40 min 2 h 50 min 1 h 40 min 50 min 50 min 30 min 1 h 15 min 45 min 20 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 1 h 15 min 40 min — 1 h 30 min
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APPLICAZIONE NOME DEL 
PRODOTTO

BATTERIA

BLi950X BLi550X BLi300 BLi200X BLi200 BLi100 BLi30 BLi20 BLi10

TAGLIASIEPI

Taglio intenso 520iHT4

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 1 h 30 min 1 h 20 min 50 min 25 min
520iHE3
520iHD70
520iHD60

Rifinitura 520iHT4

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min
2 h

2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 50 min
520iHE3
520iHD70
520iHD60
115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h — 1 h 30 min 45 min

SOFFIATORI

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

340iBT ***** — — 35 min 20 min 20 min N /A 35 min 15 min N /A

530iBX **
1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 15 min 10 min 30 min 15 min 5 min525iB

320iB Mark II
120iB 2 h 40 min 1 h 20 min 45 min 25 min 25 min 15 min 40 min 20 min 10 min

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

340iBT ***** — — 55 min 30 min 30 min 20 min 45 min 20 min 15 min

530iBX **
3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 35 min 15 min

50 min
30 min 15 min525iB

320iB Mark II 50 min

120iB 4 h 40 min 2 h 20 min 1 h 20 min 40 min 40 min 20 min 1 h 5 min 30 min 15 min

TAGLIAERBA

Rasatura LC 551iV *** 1 h 35 min 50 min 30 min

N/A

15 min

—

— —

—

LB 548i *** 2 h 20 min 1 h 15 min 45 min 25 min

LB 448i

— —

45 min 25 min
LC 353iVX 
LC 353iV 35 min

20 min

N /A

15 min
LC 347iVX 
LC 347iV 40 min

LC 247iX  
LC 247i 45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

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

LC 137i 2 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 55 min 60 min 30 min

LB 146i 1 h 30 min — N /A 25 min —

Batteria raccomandata

N/A = Valori non ancora disponibili alla 
data di stampa.

— = Non consigliato.

Per autonomia si intende il tempo di 
lavoro effettivo, utilizzando SavE™, 
escludendo manutenzione di base, 
trasferimenti e arrampicate sugli alberi 
per operazioni generiche. Le linee guida 
fornite sono solamente indicative e 
potrebbero non essere sempre replicabili 
da un settaggio ad un altro.

* Richiede esclusivamente batterie a 
zaino BLi.

** Richiede batterie a zaino/cintura Flexy 
per batterie.

*** Per uso con batterie a zaino richiede 
una staffa e un adattatore.

**** Capacità completa fornita solo da 
BLi200X o BLi300.

***** Il tempo di lavoro si riferisce all’uso 
di 2 batterie BLi.



Condizioni generali:
Il presente listino è in vigore dal 01/02/2021, annulla e sostituisce i precedenti e riporta prezzi di vendita comprensivi di I.V.A. vigente alla stessa data,  
raccomandati e arrotondati, non impegnativi. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali.  
FERCADspa si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche e/o commerciali senza obbligo di preavviso.  
Per ulteriori dettagli ed eventuali aggiornamenti, consultare il sito internet www.husqvarna.it.
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Segui Husqvarna Italia su

PER UN TAGLIO DI QUALITÀ
ANCHE L'INSTALLAZIONE 
DEV'ESSERE TALE.
I nostri rivenditori autorizzati hanno l'esperienza e la formazione 
necessarie per installare Automower® in modo preciso e affidabile. 
L'installazione sarà adattata perfettamente al tuo giardino, tenendo 
conto della topografia, dell'inclinazione, degli ostacoli e di eventuali 
aree di lavoro separate.

IP
Disegna il tuo giardino 

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:


