
I tosasiepi
STIHL HS 82 R/T
STIHL HS 87 R/T

I nuovi tosasiepi professionali 
STIHL HS 82 R/T e STIHL HS 87 R/T

Gli specialisti non hanno tutti bisogno delle stesse 
cose, ma tutti hanno bisogno delle cose giuste.

  Taglio di rifinitura
Perfezione al millimetro: per la sagomatura e la rifinitura di siepi e 
di arbusti sono ideali le varianti T dei modelli STIHL HS 82 e HS 87. 
L’elevato numero di colpi e i denti con altezza e passo minori garan-
tiscono un taglio estremamente preciso e pulito.

  Taglio di sfrondatura
Forza per lavori grossolani: la potenza di taglio per la sfrondatura di grandi 
volumi è offerta dalle varianti R dei modelli STIHL HS 82 e HS 87. Un 
numero minore di colpi e i denti con altezza e passo maggiori consentono 
una sfrondatura veloce e facile anche in caso di vegetazione grossolana 
e inselvatichita o di lavori di dissodamento.

Taglio di rifinitura. 
Taglio di sfrondatura. 
Eccellenti per natura.

Panoramica di tutti gli attrezzi

* Peso senza carburante, completo
** Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
*** Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Siamo lieti di consigliarvi: www.stihl.it

HS 82 HS 82 R HS 82 T

Cilindrata (cm3) 22,7 22,7

Potenza (kW/HP) 0,7/1,0 0,7/1,0

Lunghezza di taglio (cm) 60/75 50/60/75

Peso* (kg) 5,4/5,7 4,9/5,1/5,3

Livello di pressione acustica** (dB(A)) 94 95

Livello di potenza sonora** (dB(A)) 106 107

Valore delle vibrazioni a sinistra*** (m/s²) 2,2/2,8 2,8/2,8/2,3

Valore delle vibrazioni a destra*** (m/s²) 2,8/3,0 2,9/2,9/2,3

Numero di colpi (1/min) 3.200 5.100

Passo dei denti (mm) 38 30

Impugnatura orientabile sì sì

HS 87 HS 87 R HS 87 T

Cilindrata (cm3) 22,7 22,7

Potenza (kW/HP) 0,7/1,0 0,7/1,0

Lunghezza di taglio (cm) 75 75/100

Peso* (kg) 5,5 5,2/5,5

Livello di pressione acustica** (dB(A)) 96 96 

Livello di potenza sonora** (dB(A)) 106 107

Valore delle vibrazioni a sinistra*** (m/s²) 2,3 2,6/3,4

Valore delle vibrazioni a destra*** (m/s²) 2,4 2,6/4,1

Numero di colpi (1/min) 3.200 5.100

Passo dei denti (mm) 38 30

Impugnatura orientabile no no
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Accessori per esigenze professionali
L’ampio programma di accessori STIHL offre comfort e sicurezza, 
ad es. con il deflettore di raccolta, la protezione guida o con il 
detergente Superclean che elimina la resina. Con l’abbigliamento 
di protezione personale di STIHL siete attrezzati al meglio anche 
per quanto concerne la sicurezza durante il lavoro. Potete ottenere 
ulteriori informazioni dal vostro rivenditore specializzato STIHL 
o nel sito www.stihl.it



I vantaggi offerti dai 
nuovi tosasiepi STIHL 

Per un taglio 
perfetto.

Taglio di rifinitura. Taglio di sfrondatura. Eccellenti per natura. I 

nuovi tosasiepi STIHL sono specialisti sia del taglio di rifinitura 

che di quello di sfrondatura. Così nella cura di piante e siepi i 

professionisti eseguono sempre un taglio perfetto. Sia quando si 

tratta di badare ai millimetri, sia quando bisogna potare vegetazione 

inselvatichita. Il motore STIHL 2-MIX, dotato di grande coppia 

ed economico, in combinazione con l’intelligente geometria dei 

coltelli offre una prestazione e una qualità di taglio eccellenti in 

ogni applicazione. E particolarmente a lungo: il filtro aria di lunga 

durata protegge efficacemente il motore e lo fa durare a lungo. 

Inoltre, il sistema antivibrante STIHL, il design ergonomico e 

numerosi dettagli ben studiati fanno sì che lavorando nessuna 

siepe vi superi.

Massima prestazione di taglio e qualità

Motore STIHL 2-MIX di lunga durata 
Doppiamente migliore: il motore STIHL 2-MIX convince per l’elevata 
coppia per un ampio spettro di numeri di giri, per il risparmio di carburante 
fino al 20% e per la riduzione di emissioni nocive fino al 50%.* Così 
potete lavorare più a lungo e più efficacemente.

Filtro aria di lunga durata 
Lavoro pulito: questo sistema di filtraggio consente una lunga durata 
del filtro e protegge efficacemente il motore.

Coltelli rettificati su entrambi i lati 
Affilati, più affilati, STIHL: i coltelli rettificati su entrambi i lati e la loro 
intelligente geometria garantiscono un risultato pulito con una qualità 
e una prestazione di taglio eccellenti. Prodotti come „lavoro di precisione 
svizzero“ nello stabilimento STIHL di Wil (Svizzera).

Coltelli su entrambi i lati (HS 82) e su un solo lato (HS 87) 
Appositamente per i professionisti: i coltelli su entrambi i lati del modello 
HS 82 si addicono perfettamente al taglio verticale e orizzontale, nonché 
all’uso in angoli. I coltelli su un solo lato del modello HS 87 fanno risparmiare 
peso e fatica in caso di tagli lunghi e dritti.

Comodi da maneggiare

Sistema antivibrante STIHL  
Trema solo la siepe: un sistema di molle riduce al minimo le vibrazioni 
trasmesse all’impugnatura e anche in caso di uso prolungato consente 
di lavorare confortevolmente e con poca fatica.

Impugnatura multifunzione orientabile (HS 82)
Sempre nella posizione giusta: l’impugnatura multifunzione del modello 
HS 82, orientabile di 90° verso sinistra e verso destra, permette di 
tagliare comodamente sia in verticale che in orizzontale. Così potete 
sempre lavorare con la postura ergonomicamente migliore.

Dettagli pratici
Prodotti ben studiati: il tappo serbatoio senza uso di utensili si può aprire 
e chiudere facilmente. Quando si riavvia l’attrezzo non è necessario 
controllare il tasto di arresto. Inoltre, l’occhiello di aggancio integrato 
consente di riporre la macchina con poco ingombro e in modo sicuro.

STIHL ErgoStart (opzionale per il modello HS 82 R)
Per avviare basta un tiro: STIHL ErgoStart facilita notevolmente la 
procedura di avviamento e riduce la forza necessaria.

* rispetto ai motori a due tempi STIHL di uguale potenza, ma senza la tecnologia 2-MIX


