
La nuova eccellenza NUOVA

La nuova STIHL MS 661 C-M
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Con gestione del motore 
totalmente elettronica

La motosega STIHL MS 661 C-M con M-Tronic offre una prestazione eccellente 
grazie alla tecnologia all’avanguardia. Con grande potenza, grande comfort e 
grande precisione – e contemporaneamente basso consumo, basso rapporto 
peso/potenza (per questa classe di cilindrata) e basso livello di vibrazioni. Non 
meraviglia quindi che i veri professionisti 
puntino sulla STIHL MS 661 C-M: come sega 
sportiva ufficiale viene anche utilizzata nelle 
STIHL® TIMBERSPORTS® Series.

Accessori professionali:

  Lubrificanti professionali: carburanti e lubrificanti speciali, appositamente 
studiati per le esigenze degli attrezzi.
 
  Utensili professionali: un ampio assortimento di utensili e accessori
 
   Abbigliamento di protezione professionale: una vasta scelta di 

abbigliamento protettivo efficace e confortevole, che rispecchia totalmente 
l’elevato standard qualitativo di STIHL.

Avete domande riguardanti i prodotti o gli accessori STIHL? 
Il rivenditore specializzato STIHL vicino a voi sarà lieto di consigliarvi. 
Trovate ulteriori informazioni nel sito www.stihl.it

La motosega
STIHL MS 661 C-M

www.stihl.itSiamo lieti di consigliarvi:
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L’eccellenza con leggerezza.

La STIHL MS 661 C-M offre una prestazione eccellente grazie alla 

tecnologia più avanzata. Allo stesso tempo colpisce per il suo basso 

rapporto peso/potenza con 5,4 kW per soli 7,4 kg – risultando quindi 

la motosega più leggera nella sua classe di cilindrata. E poi, nella 

raccolta di legname non conta solo la potenza, ma anche ogni grammo 

di peso. Inoltre il motore 2-MIX, superpotente e dal basso consumo, 

consente un lavoro efficiente grazie all’elevata prestazione di taglio con 

basse emissioni nocive. In più, la STIHL MS 661 C-M è dotata della 

gestione del motore totalmente elettronica M-Tronic: tenendo conto 

di temperatura, qualità del carburante e altitudine un microchip 

controlla il punto di accensione e il dosaggio di carburante del motore. 

Così non è più necessario regolare manualmente il carburatore e si 

dispone sempre della prestazione ottimale del motore. Tutto ciò facilita 

il lavoro anche al professionista più esperto.



Grande potenza

1  Motore STIHL 2-MIX
Lavoro pulito: l’economo motore STIHL 2-MIX con tecnologia dei 
canali 1-in-4 convince con la sua elevata coppia per un ampio spettro 
di numeri di giri. Così la STIHL MS 661 C-M riduce il consumo di 
carburante fino al 20 %* e le emissioni nocive fino al 50 %*.
* Rispetto ai motori a due tempi STIHL di uguale potenza, ma privi della tecnologia 2-MIX.

2   STIHL M-Tronic
La gestione del motore totalmente automatica facilita il lavoro 
anche ai professionisti. Tenendo conto di temperatura, qualità del 
carburante e altitudine un microchip controlla il punto di accensione 
e il dosaggio di carburante del motore. Così non è più necessario 
regolare manualmente il carburatore, il consumo di carburante si 
riduce e si dispone sempre della prestazione ottimale del motore.

Comoda da maneggiare

3   Basso rapporto peso/potenza
La STIHL MS 661 C-M è la motosega professionale più leggera 
della sua classe di cilindrata. Componenti speciali, come la marmitta 
in acciaio inox e la spranga leggera Rollomatic ES Light, consentono 
una sensibile diminuzione del peso.

4   Leva combinata con funzione tasto di arresto
Dato che il sistema M-Tronic riconosce automaticamente 
l’avviamento a freddo e quello a caldo sulla leva combinata è 
sufficiente un’unica posizione di avviamento. L’esatta quantità 
di carburante viene fornita secondo necessità. Potete dare 
subito pieno gas – persino nell’avviamento a freddo. Dopo lo 
spegnimento la leva di comando torna automaticamente nella 
posizione di funzionamento.

5  Il nuovo sistema antivibrante STIHL 
La virtù dei forti è la calma: per ottenere una stabilità di guida 
ancora maggiore è stato sviluppato un nuovo e innovativo sistema 
antivibrante, che riduce sensibilmente le vibrazioni effettivamente 
percepite dall’utilizzatore.

6   Doppi artigli
Superiore alla media: gli artigli doppi consentono una buona 
esecuzione del taglio nel taglio a lunghezza e nell’abbattimento. 
Per un miglior controllo nell’incisione la linea di incisione è stata 
integrata in rilievo nel design del coperchio dell’avviamento.

Tecnologia di precisione all’avanguardia 

7  STIHL Ematic con nuovo sistema di pompa dell’olio
Con questo nuovo sistema si può aumentare l’afflusso della quantità 
di olio. Ciò risulta particolarmente vantaggioso quando si lavora in 
presenza di molta polvere o quando si utilizzano spranghe lunghe

8   Nuovo filtro HD2 con guarnizione radiale
Il nuovo filtro aria HD2 in PET con guarnizione radiale impedisce 
l’aspirazione di polvere sottile. La chiusura ermetica aumenta la 
durata del motore e ne riduce l’usura.

I vantaggi del prodotto
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6  Doppi artigli

8 Filtro HD2 con 
guarnizione radiale

1 Motore 
STIHL 2-MIX

Davanti a 5,4 kW ogni 
albero si inchina da sé.

5 Sistema 
antivibrante STIHL

7 STIHL Ematic con nuovo 
sistema di pompa dell’olio

4 Leva combinata 
con funzione di 
tasto di arresto

2 STIHL 
M-Tronic

Basso rapporto peso/potenza3

5



MS 661 C-M MS 661 C-M W

Cilindrata (cm3) 91,1 91,1

Potenza (kW/CV) 5,4/7,3 5,4/7,3

Peso (kg)* 7,4 7,5

Rapporto peso/potenza (kg/kW) 1,37 1,39

Livello di pressione acustica** (dB (A)) 105 105

Livello di potenza sonora** (dB (A)) 118 118

Valore delle vibrazioni 
a sin./a destra*** (m/s2)

5,5 / 5,5 5,5 / 5,5

Catena  Passo
Tipo

3/8"
RS 1

3/8"
RS 1

Spranghe Rollomatic 
(lunghezza di taglio, cm)****

50
63
71

50
63
71

Capacità serbatoio carburante/serbatoio 
olio catena (cm3)

850/400 850/400

Motore STIHL 2-MIX

STIHL M-Tronic

Leva combinata con funzione di tasto 
di arresto

Sistema antivibrante STIHL

Spranga leggera

Pompa dell’olio a portata regolabile

Tendicatena laterale

Dadi antiperdita (coperchio del rocchetto)

STIHL ElastoStart

Filtro HD2

Tappi serbatoio senza uso di utensili

Riscaldamento elettrico delle 
impugnature (W)

–

*  Senza carburante, né spranga, né catena
**  Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB (A))
***  Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s2

****  La lunghezza di taglio effettiva può essere inferiore 
al valore nominale qui riportato.

 Di serie
 Da montare

1  RS: Rapid Super

Le varianti del modello
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Dotazione del modello standard

STIHL MS 661 C-M

Modello con dotazione aggiuntiva
STIHL MS 661 C-M W 
La STIHL MS 661 C-M è disponibile nella variante con la dotazione 
aggiuntiva del riscaldamento delle impugnature, ovvero di manico 
tubolare e impugnatura posteriore. Offre quindi una comodità ancora 
maggiore quando la temperatura esterna è rigida.

Maneggevolezza e stabilità 
di eccellenza per rivendicare 
l’eccellenza.

  Motore STIHL 2-MIX con 
tecnologia dei canali 1-in-4
  STIHL M-Tronic
  Basso rapporto peso/potenza
  Sistema antivibrante STIHL

  Doppi artigli
  STIHL Ematic con nuovo sistema 
di pompa dell’olio
  Filtro HD2 con guarnizione radiale


