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*  Senza dispositivi di taglio e 
accumulatore

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

***  Fattore K secondo RL 
2006/42/EG = 2 m/s²

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

 Di serie
 PM3: Picco Micro 3
T  Tophandle

La piena carica dell’accumulatore STIHL
  La moderna tecnologia dell’accumulatore STIHL permette di lavorare 
silenziosamente e senza gas di scarico semplicemente premendo un 
pulsante. Perciò la STIHL MSA 160 T può essere utilizzata in zone 
sensibili al rumore e senza indossare una protezione per l’udito. Il  
motore EC a commutazione elettronica ha un grado di efficienza  
particolarmente elevato.

Maneggevole e ben studiata
  Questa leggera motosega per la cura degli alberi si può assicurare 
all’occhiello estraibile per il fissaggio e guidare comodamente  
grazie all’impugnatura destra gommata. Il nuovo accumulatore  
AP 115 con peso ottimizzato permette un bilanciamento perfetto 
durante il lavoro. I dispositivi di taglio perfettamente armonizzati 
combinano grande prestazione ed elevata qualità di taglio.

Per il vostro attrezzo ad accu-
mulatore STIHL offre anche  
gli accessori adatti. Potete 
trovare maggiori informazioni 
online o presso il vostro  
rivenditore specializzato.

MSA 160 T

Tecnologia dell’accumulatore ioni di litio

Tipo di motore motore EC senza spazzole

Peso (kg)* 1,9

Livello di pressione acustica** (dB(A)) 81

Livello di potenza sonora** (dB(A)) 93

Livello di vibrazioni a sinistra/a destra*** (m/s2) 2,5/2,5

Catena Oilomatic passo/tipo ¼" P/PM3 

Spranghe Rollomatic (lunghezza di taglio, cm)**** 25/30

Occhiello estraibile

Tendicatena laterale

Freno catena QuickStop Super

Tappo serbatoio senza uso di utensili

Serbatoio olio trasparente

Tempi di carica  
dell’accumulatore AP 115

Tempi di carica con AL 100: 140 Min.

Tempi di carica con AL 300: 55 Min.

Tempi di carica con AL 500: 25 Min.

Il sistema ad accumulatore di STIHL. 
Un accumulatore per tutto.

Più in alto. Con meno  
peso e meno rumore. La motosega 

STIHL MSA 160 T

La nuova motosega per la cura  
degli alberi STIHL MSA 160 T

Panoramica della  
STIHL MSA 160 T
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Gli abitanti dei dintorni  
non si sono mai accorti  
di questa motosega.

Più in alto, con meno peso e meno rumore: la maneggevole 

motosega speciale ad accumulatore STIHL MSA 160 T stabilisce 

nuovi parametri nella cura professionale degli alberi. Con un peso 

di 1,9 kg*  e lo speciale accumulatore leggero AP 115 si può  

utilizzare in modo ergonomico e agile lavorando  sull’albero in 

tree-climbing  o dal cestello. La STIHL MSA 160 T con la moderna 

tecnologia dell’accumulatore STIHL consente di lavorare in modo 

silenzioso e senza gas di scarico semplicemente premendo un 

pulsante. E’ quindi ideale per l’uso in zone sensibili al rumore e  

non richiede protezione per l’udito.

La piena carica dell’accumulatore STIHL

1   Straordinariamente silenziosa  
Il suo rumore non è molesto: questa nuova motosega ad accumula-
tore è estremamente silenziosa e risulta quindi ottimale per l’uso in 
zone sensibili al rumore. Inoltre, offre anche maggiore sicurezza e 
comfort. Infatti la STIHL MSA 160 T è così silenziosa da permettervi 
di lavorare senza protezione per l’udito. Si può quindi lavorare più 
comodamente e comunicare più facilmente con i colleghi a terra.

2   Avviamento facile 
Potete avviare in qualsiasi momento la MSA 160 T in modo facile  
e veloce semplicemente premendo un pulsante. E’ sempre pronta 
all’uso. Si riavvia sempre, senza il funzionamento in folle.

3   Potente ed ecologica  
Lavoro pulito: il motore EC a commutazione elettronica trasforma 
efficientemente l’energia dell’accumulatore in potenza. Lavora 
senza gas di scarico e praticamente senza usura.

Maneggevole e ben studiata

4   Un vero peso piuma  
Comfort a qualsiasi altezza: con i suoi 1,9 kg* la MSA 160 T è un vero 
peso leggero. L’accumulatore sviluppato appositamente AP 115 con 
un peso di 1,2 kg  bilancia perfettamente la motosega, che è compati-
bile anche con altri accumulatori STIHL del sistema intercambiabile.

5   Dispositivi di taglio perfettamente armonizzati  
Una coppia tagliente: la catena ¼" Picco Micro 3 (PM3) è studiata 
appositamente per la spranga sottile delle motoseghe ad accu-
mulatore. Perciò scorre con un livello particolarmente basso di  
vibrazioni e con pochissimo rimbalzo. Combina grande prestazione 
ed elevata qualità di taglio.

6   Accelerazione veloce, arresto rapido  
Sull’albero, pronti, via: la MSA 160 T accelera molto velocemente 
per un lavoro efficiente sull’albero. L’arresto è rapido grazie al freno 
catena elettronico STIHL QuickStop Super.

7   Ottima dotazione completa  
Perfettamente studiata anche nei dettagli: questa motosega  
ad accumulatore si può utilizzare anche col bagnato grazie alla 
protezione integrata contro l’umidità. E’ inoltre dotata di un  
occhiello estraibile per il fissaggio e di una parte morbida 
sull’impugnatura destra per una presa sicura.

* senza dispositivi di taglio e accumulatore

I vantaggi della STIHL MSA 160 T




