
Univers 67 Bold Condensed 
19 pt, LW –10, ZAB 7,1 mm
Più potente – e si vede.  
Meno rumoroso – e si sente! NOVITÀ

STIHL BGA 100 / STIHL AR 3000 

STIHL BGA 100

Potenza del getto (N) 17 (soffio rinforzato)/14 (livello 3)

Portata d’aria (m³/h)  840 (soffio rinforzato)/760 (livello 3)

Velocità dell’aria (m/s) 63 (soffio rinforzato)/57 (livello 3)

Livello di potenza sonora  
garantito (db(A))

90 

Livello di pressione acustica (db(A)) 80 

Valore delle vibrazioni (m/s²) < 2,5

Tempi di funzionamento  
STIHL BGA 100* (min)

75 (soffio rinforzato)/100 (livello 3)/ 
160 (livello 2)/395 (livello 1)

Peso STIHL BGA 100** (kg) 2,5 

STIHL AR 3000

Tecnologia dell’accumulatore Lithium-Ion PRO

Energia dell’accumulatore (Wh) 1150

Capacità (Ah)/Tensione (V) 32/36

Tempo di carica con  
STIHL AL 500 (min)***

165

Cicli di carica Fino a 1200

Peso STIHL AR 3000 con/senza  
sistema di sostegno (kg)

8,2/6,8

Il nuovo accumulatore spalleggiato STIHL AR 3000 dispone di oltre il 25 % di  
energia in più rispetto al collaudato STIHL AR 900, consentendo così tempi di  
funzionamento ancora più lunghi. E’ compatibile con tutti gli attrezzi del sistema  
ad accumulatore di STIHL – poiché viene collegato o direttamente mediante 
l’apposito cavo con connettore o ricorrendo all’adattatore AP. Grazie all’apposita 
protezione si può utilizzare anche in caso di pioggia*.

* Osservare le avvertenze sull’attrezzo e le istruzioni per l’uso

Siamo lieti di consigliarvi: www.stihl.it
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*  Con una forza soffiante media dell’ 80 %  
con STIHL AR 3000

** Senza STIHL AR 3000
*** 100 % di capacità

Più potenza, più comfort, meno emissioni 
Per gli utilizzatori professionisti che operano in zone sensibili al rumore  
il nuovo STIHL BGA 100 rappresenta la prima scelta. Infatti nessun  
altro soffiatore di STIHL combina tanta potenza con una rumorosità così 
bassa.

Perfetta maneggevolezza, piena flessibilità
 Sia nell’uso con l’accumulatore spalleggiato STIHL AR 3000 che con  
accumulatore AP nell’apposita cintura, lo STIHL BGA 100 colpisce per la 
grande ergonomia, la facilità di utilizzo e anche per i tre livelli di potenza  
e la funzione di soffio rinforzato.

Il sistema ad accumulatore –
adesso con prestazioni ancora 
maggiori

Il soffiatore ad  
accumulatore
STIHL BGA 100

Panoramica del soffiatore STIHL BGA 100 
e dell’accumulatore STIHL AR 3000

Il nuovo soffiatore ad accumulatore 
STIHL BGA 100



Il silenzioso concentrato 
di forza per ogni utilizzo.

Grande potenza.  
Bassa rumorosità.

  Efficace dispositivo di getto: Con una portata d’aria fino a 
840 m³/h nel getto rinforzato il soffiatore STIHL BGA 100 rag
giunge la massima forza soffiante tra i soffiatori STIHL portati a 
mano. Per ottenere la massima efficienza energetica la potenza 
si può regolare su tre livelli, più la funzione di soffio rinforzato, 
adattandola così ad ogni tipo d’impiego.

  Lungo tempo di funzionamento: In combinazione con il nuovo 
accumulatore spalleggiato STIHL AR 3000 permette di lavorare 
fino a 6,5 ore con un’unica carica dell’accumulatore.

  Silenzioso motore EC: Con al massimo 90 dB(A)** lo STIHL 
BGA 100 è di gran lunga il più silenzioso soffiatore STIHL portato  
a mano.

  Utilizzo senza protezione per l’udito: Dato che è meglio poter 
percepire i rumori dell’ambiente circostante si può così lavorare  
in modo più sicuro.

Design ergonomico.  
Confortevole maneggevolezza.

  Innovativa interfaccia con l’accumulatore: Lo STIHL  
BGA 100 non ha più uno scomparto per l’accumulatore, ma  
viene invece collegato a questo mediante un cavo di nuova  
concezione, ovviamente compatibile con tutti gli accumulatori  
del sistema ad accumulatore di STIHL.

  Poco peso: Grazie a un peso di soli 2,5 kg e al perfetto bilancia
mento lo STIHL BGA 100 si può impugnare comodamente e  
non risulta pesante da tenere in mano. Ottimale per un utilizzo 
poco faticoso, per lavorare anche l’intera giornata.

  Lunghezza regolabile del tubo soffiante: Per facilitare il lavoro 
ed evitare perdita di potenza il tubo soffiante si può regolare su  
tre livelli adattandolo all’altezza dell’utilizzatore.

  Comodi accessori: Nelle pause di lavoro o durante il funziona
mento lo STIHL BGA 100 si può fissare al dispositivo di aggancio 
sull’imbottitura di appoggio in modo che risulti vicino al corpo 
all’altezza dell’anca, con grande sollievo per l’utilizzatore.

 

*  Utilizzabile anche in caso di pioggia. Osservare le avvertenze sull’attrezzo  
e le istruzioni per l’uso

** Nel soffio rinforzato livello di potenza sonora garantito

I vantaggi del soffiatore STIHL BGA 100  
e dell’accumulatore STIHL AR 3000

Il nuovo soffiatore ad accumulatore STIHL BGA 100 fa pulizia con  

un getto d’aria estremamente potente, eliminando foglie, sporcizia o 

materiale tagliato in modo così silenzioso che si può tranquillamente 

dimenticare la protezione per l’udito. Grazie al cavo di collegamento 

con connettore innovativo l’accumulatore si porta comodamente  

sulla schiena invece che dentro l’attrezzo. Questo quindi non solo  

si impugna comodamente, ma diventa anche sorprendentemente 

leggero. Ma facilitarvi il lavoro non è il presupposto solo del soffiatore 

STIHL BGA 100: infatti il nuovo accumulatore spalleggiato STIHL 

AR 3000 con un’unica carica offre sufficiente energia per tempi di 

lavoro lunghi e con il suo nuovo sistema di sostegno si può portare  

in modo estremamente confortevole. L’involucro robusto lo rende 

particolarmente resistente. Una cosa è certa: il soffiatore STIHL 

BGA 100 e l’accumulatore STIHL AR 3000 sono la perfetta coppia 

professionale per la cura del verde comunale, per gli addetti alla  

cura del paesaggio e i creatori di giardini o per le imprese di pulizia – 

indipendentemente dalle condizioni atmosferiche*.


