
Le nuove elettroseghe

Facili da utilizzare
Le elettroseghe STIHL 
MSE 170 C MSE 190 C 
MSE 210 C MSE 230 C



Tutti possono trovare l’attrezzatura giusta: con le sue diverse classi di 

potenza la nuova generazione di elettroseghe STIHL offre a tutti gli uti-

lizzatori privati e a tutti i professionisti l’attrezzatura adatta. Le elettroseghe 

STIHL MSE 170 C,  MSE 190 C ed MSE 210 C sono particolarmente 

adatte per lavori attorno all’abitazione privata, in cortile o in giardino e 

per tagliare velocemente a lunghezza legna da ardere. Se invece usate 

l’elettrosega con maggiore frequenza o in modo professionale l’attrezzo 

da scegliere è la STIHL MSE 230 C – ad esempio per tagliare a misura 

travi con facilità e precisione. Ma tutti i modelli hanno una cosa in 

comune: colpiscono per le eccellenti prestazioni di taglio, il controllo 

nell’utilizzo, la dotazione migliorata e il design moderno. Le elettroseghe 

STIHL si possono utilizzare ovunque sia disponibile una rete elettrica.
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Le nuove STIHL MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C e MSE 230 C

Le nuove elettroseghe hanno 
cura di voi, dei vostri vicini e 
dell’ambiente, non di se stesse.
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Le nuove STIHL MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C e MSE 230 C
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I vantaggi del prodotto

Nessuno può dire che avete 
deciso „con la pancia“.



Potenti e robuste

   Potente motore elettrico  
Con più forza, più velocemente e meglio: grazie alla maggiore 
potenza e alla maggiore velocità della catena le nuove elettro-
seghe STIHL offrono fino al 20% in più di prestazioni di taglio 
rispetto ai modelli precedenti.

   Maggiore durata  
L’usura del tempo si scontra col metallo: la nuova trasmis-
sione con ingranaggi in metallo rende queste elettroseghe 
ancora più resistenti e particolarmente durevoli. 

Comode e controllate

   Morbida impugnatura ergonomica  
Tutto saldamente, ma morbidamente sotto controllo: 
tutte le nuove elettroseghe STIHL hanno un’impugnatura 
posteriore ergonomica e morbida, in modo che l’attrezza-
tura si possa impugnare saldamente e controllare bene.

   Artigli stabili 
Segare con precisione: degli artigli fissano l’attrezzo al 
legno, consentendo così di eseguire un taglio preciso. 

   Freno catena STIHL QuickStop Super 
Superefficace: non appena rilasciate la leva posteriore il 
freno catena spegne il motore elettrico e la catena si arresta.

Semplice, ma ben studiato

   Tendicatena rapido senza uso di attrezzi  
La tensione della catena si può regolare senza usare attrezzi. 
(Non nel caso dei modelli MSE 170 C-Q ed MSE 190 C-Q)

   Rimbocco veloce dell’olio  
Completa visibilità contro i serbatoi vuoti: grazie al serbatoio 
trasparente avete il controllo visivo del livello del lubrificante. 
Nel modello MSE 230 C un LED rosso segnala per tempo 
la carenza di olio. Il coperchio del serbatoio si può maneg-
giare senza usare utensili.

   Intelligente protezione contro il sovraccarico 
Massima potenza senza sovraccarico: se la vostra elettro-
sega dovesse surriscaldarsi spegne automaticamente il 
motore attivando il pulsante rosso del sovraccarico. Nel 
modello MSE 230 C la luce rossa del LED segnala sovrac-
carico e surriscaldamento. Dopo pochi istanti il motore è 
raffreddato e si può riprendere il lavoro.

   Intelligente avviamento morbido 
Avviamento morbido prima dell’accelerazione: la limitazione 
della corrente durante l’accelerazione iniziale protegge la 
rete elettrica. Così potete utilizzare la vostra elettrosega 
anche allacciata a reti elettriche più deboli.

   Dispositivo antistrappo per il cavo 
Sempre sotto tensione: il dispositivo antistrappo (solo nella 
MSE 170 C-Q) fa sì che tirando involontariamente il cavo 
non fuoriesca la spina.
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I vantaggi del prodotto
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Panoramica delle nuove elettroseghe STIHL

 Potente motore elettrico
 Lunga durata
 Impugnatura morbida ergonomica
 Artigli stabili
 Freno catena STIHL QuickStop Super
 Tendicatena rapido senza uso di utensili 
 Serbatoio olio trasparente
 Intelligente protezione contro il sovraccarico
 Pratico dispositivo antistrappo per il cavo

MSE 170 
C-Q

MSE 170 
C-BQ

MSE 190
C-Q

MSE 190
C-BQ

MSE 210
C-BQ

MSE 230
C-BQ

Tensione nominale (V) 230 230 230 230 230 230

Potenza assorbita (kW) 1,7 1,7 1,9 1,9 2,1 2,3

Peso (kg)* 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

Spranga Rollomatic-E**
(lunghezza di taglio, cm)

30/35 30/35 35/40 35/40 35/40 35/40

Livello di pressione acustica*** (dB (A)) 92,0 92,0 92,0 92,0 93,0 93,0

Livello di potenza sonora*** (dB (A)) 103,0 103,0 103,0 103,0 104,0 104,0

Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra**** 
 (m/s²)

2,9/3,4 2,9/3,4 2,9/3,4 2,9/3,4 3,4/4,2 3,4/4,2

Lunghezza del cavo (m) 0,4 4,0 1,8 4,0 4,0 4,0

Catena Oilomatic   passo  
tipo

3/8" P 
PMM3

3/8“ P 
PMM3

3/8“ P 
PM3

3/8“ P 
PM3

3/8“ P 
PM3

3/8“ P 
PM3 

Impugnatura morbida

Spranga leggera

Tendicatena laterale – – – –

Tendicatena rapido STIHL (B) – –

Freno catena QuickStop Super (Q)

Tappo serbatoio senza uso di utensili

* Senza cavo, con spranga e catena, senza olio catena

** A seconda del modello la lunghezza di taglio effettiva può risultare inferiore a quella indicata.

***  Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 db (A)

****  Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 PMM3: Picco Micro Mini 3
 PM3: Picco Micro 3

 Di serie

 Da montare (accessorio speciale)

I modelli MSE 190 C-Q, MSE 210 C-BQ, MSE 230 C-BQ sono disponibili anche con la catena Picco Duro. Chieda al Suo Rivenditore Specializzato.



Buoni motivi in serie.
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Panoramica delle nuove elettroseghe STIHL



Le nuove elettroseghe

La qualità si fa strada.

  Potenti e robuste: In perfetta sinergia con i dispositivi di taglio STIHL i motori elettrici di nuova generazione 
offrono prestazioni di taglio maggiori del 20% rispetto ai motori precedenti. Grazie alla dotazione migliorata sono 
più durevoli e convincono per il design moderno. 

   Comode e controllate: Grazie agli artigli e alla morbida impugnatura ergonomica guidate in ogni posizione la 
vostra attrezzatura in modo comodo, agevole e preciso. 

   Semplice, ma ben studiato: Potete controllare il livello dell’olio molto comodamente dall’esterno – e rimbocca-
rlo senza usare utensili. Prestazioni impeccabili sono garantite anche dall’avviamento morbido, dal tendicatena 
rapido e dal segnale di sovraccarico.

www.stihl.itSiamo lieti di consigliarvi:

Catene originali STIHL: massima prestazione grazie alla qualità

    Qualità STIHL nello sviluppo: STIHL è l’unico produttore di motoseghe al mondo che 
sviluppa da sé anche le proprie catene e le proprie spranghe, garantendo così che i tre 
componenti dell‘attrezzatura siano sempre armonizzati tra loro in modo ottimale.

   Qualità STIHL nella produzione: Le catene STIHL sono un „lavoro di precisione svizzero“ 
dello stabilimento STIHL di Wil. Vengono realizzate con macchine speciali, anch’esse 
sviluppate e prodotte da STIHL. 

  Il massimo per prestazioni di taglio: Le catene STIHL offrono eccellenti prestazioni 
di taglio non solo su motoseghe STIHL, ma anche se montate su attrezzi di altri produttori.
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