
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Possono verificarsi ritardi nelle consegne. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF IVA e TRA/TSA incluse.
Ulteriori modelli sono disponibili nel catalogo generale o sul sito stihl.ch. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini qui contenuti.

B = STIHL tendicatena rapido 
C = Dotazione comfort 

1 Peso senza batteria
2 Peso senza batteria, spranga e catena
3 Peso senza batteria, con spranga e catena
4 Con spranga e catena

RMA 339
36 V • 14,0 kg 1

Tosaerba a batteria leggero e maneggevole 
con larghezza di taglio di 37 cm per superfici 
da  piccole a medio-grandi. Con regolazione 
 automatica del numero di giri e lama a flusso 
ottimizzato per una maggiore durata. Regolazione 
centrale dell’altezza di taglio e manubrio  
comfort regolabile in altezza e pieghevole. Incluso 
cesto di raccolta erba da 40 litri ribaltabile, con 
indicatore del livello di riempimento. 

Set RMA 339 con AK 20 e AL 101
Codice 6320 011 1440 CHF 540.–

NUOVO
MSA 70 C-B
36 V • 2,5 2 / 2,9 kg 3

Motosega a batteria leggera e comoda da 
 utilizzare. Ideale per la manutenzione  occasionale 
di terreni, per il taglio di tronchi distesi e per 
 semplici lavori di artigianato. Catena PM3 ¼" 
per elevate prestazioni di taglio e un taglio netto, 
 serbatoio dell’olio trasparente per un facile 
 controllo visivo del livello di riempimento.  

Set MSA 70 C-B con AK 30 e AL 101 4 
Lunghezza di taglio 30 cm
Codice MA04 011 5822 CHF 470.–

Per ulteriori informazioni e  
consulenza, visitare il sito 
IT.STIHL.CH

Decidete voi 
cosa deve 
 crescere e come.
ƒ

 www.instagram.com/stihl_schweiz

 www.facebook.com/stihlschweiz
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Massime prestazioni e sicurezza  
con gli attrezzi STIHL.
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Scoprite l’intero assortimento STIHL e sfogliate il 
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La scelta del tosaerba giusto è il primo passo per ottenere un prato curato. Alta qualità, 
 dotazioni studiate nei minimi particolari e design accattivante accomunano tutti i nostri  modelli. 
In realtà,  rimane aperta solo una questione cruciale: come preferite tagliare il Vostro prato? 
 Automaticamente, dinamicamente o comodamente?

TUTTO NELL’AMBITO DEL VERDE. 
ƒ

RMA 235
36 V • 14,0 kg 1

Tosaerba a batteria leggero e maneggevole con larghezza di 
taglio di 33 cm per piccole superfici di prato. Con  regolazione 
automatica del numero di giri e lama a flusso ottimizzato per 
una maggiore durata. Regolazione centrale dell’altezza di 
taglio.

Set RMA 235 con AK 20 e AL 101
Codice 6311 200 0010 CHF 410.–

RMA 443 VC
36 V • 23,0 kg 1

Maneggevole tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 
41 cm per superfici di medie dimensioni. Regolazione centrale 
dell’altezza di taglio e manubrio comfort regolabile in altezza 
e pieghevole. Nuovo con trazione elettrica Vario per un lavoro 
confortevole.

Set RMA 443 VC con AP 200 e AL 101
Codice 6338 200 0073 Invece di CHF 1090.–

Prezzo promozionale CHF 989.–

RM 248 T
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 28,0 kg 2

Tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 46 cm per 
 superfici medio-grandi. Regolazione centralizzata altezza di 
taglio, stegola ripiegabile, trazione sulle ruote a 1 marcia per 
lavorare comodamente. Cesto raccolta erba da 55 litri incluso. 
 

Codice 6350 011 3460 Invece di CHF 510.–

Prezzo promozionale CHF 449.–

RM 448 VC
166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 29,0 kg 2

Tosaerba a benzina robusto con larghezza di taglio di 46 cm 
per superfici medio-grandi. Regolazione centralizzata altezza 
di taglio, manubrio comfort regolabile in altezza su 2 posizioni, 
ruote di scorrimento leggere e trasmissione Vario per lavorare 
comodamente. Cesto di raccolta erba da 55 litri ribaltabile 
con indicatore del livello di riempimento incluso.

Codice 6358 011 3453 CHF 940.–

Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Possono verificarsi ritardi nelle consegne. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF IVA e TRA/TSA incluse.
Ulteriori modelli sono disponibili nel catalogo generale o sul sito stihl.ch. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini qui contenuti.

1 Peso senza batteria
2 Peso netto esclusi carburanti e lubrificanti 
3  Eventuali costi di installazione (filo perimetrale, posa del cavo ecc.)  

non sono compresi nel prezzo di vendita del robot tosaerba ¡MOW®

C = Dotazione comfort 
V = Trazione Vario
T = Trazione monomarcia

Rmi 422
fino a 800 m² • 9,0 kg 

Il robot tosaerba completamente automatico taglia, sminuzza  
e concima come un tosaerba mulching in un’unica  operazione. 
Larghezza di taglio 20 cm. Entità della fornitura: robot 
 tosaerba RMI 422, docking station ADO 401, modulo per 
piccole superfici AKM 100, 4 picchetti, iMOW® Ruler. 
 

Codice 6301 012 1401 Invece di CHF 1290.– 3

Prezzo promozionale CHF 1190.– 3

Care & Clean Kit  
¡MOW® & tosaerba

Kit di pulizia e cura per iMOW®  
e tosaerba. Per una pulizia efficace  
della calotta, del apparato di taglio  
e della docking station iMOW®.  

Care & Clean Kit iMOW® &  
tosaerba – pacco standard  
1 Multiclean, 500 ml, 1 spazzola di pulizia con raschietto,   
1 panno in microfibra (grigio)

 

Codice 0782 516 8600 CHF 28.–-

Moto4Plus

Benzina per attrezzi  appositamente 
sviluppata per i motori STIHL 
di piccole dimensioni a 4 tempi. 
Non  contiene etanolo, quasi priva 
di  olefine e composti aromatici, 
non dannosa per utenti e motore 
grazie alle emissioni ridotte. Ottima 
 capacità di conservazione fino a 
5 anni. 

5 l
Codice 0781 989 7300 CHF 29.–-

RLA 240
36 V • 15,0 kg 1

Arieggiatore a batteria compatto per arieggiare e  sfeltrare 
superfici di prati più piccole. Regolazione centrale della 
 profondità di lavoro mediante manopola girevole sulla  scocca, 
stegola regolabile in altezza in 4 posizioni, larghezza di lavoro 
34 cm, 16 lame. Incluso rullo di arieggiamento e cesto di 
 raccolta erba da 50 litri.

Set RLA 240 con AK 30 e AL 101
Codice 6291 200 0004 CHF 480.–

2 ATTREZZI GUIDATI PER IL TERRENO

stihl.ch



In primavera, quando il verde esplode in tutto il suo vigore, gli attrezzi STIHL sono nel proprio 
 elemento: che si tratti di terreni in pendenza, superfici irregolari o difficilmente accessibili, aree con 
sterpaglie legnose o della cura regolare di siepi, cespugli e arbusti, con STIHL siete all’altezza di 
tutti questi compiti. 

BASTA CON LA CRESCITA SELVAGGIA. 
ƒ

Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Possono verificarsi ritardi nelle consegne. Prezzi  
consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF IVA e TRA/TSA incluse. Ulteriori modelli sono disponibili  
nel catalogo generale o sul sito stihl.ch. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini qui contenuti.

1 Peso batteria inclusa
2  Peso senza batteria, con dispositivo  

di taglio e protezione

3  Peso senza batteria, con coltello e protezione
4  Peso senza carburante, dispositivo  

di taglio e protezione

FSA 45
18 V • 2,3 kg 1

Decespugliatore a batteria 
compatto per semplici lavori di 
sfrondatura e pulizia vicino casa. 
Batteria agli ioni di litio integrata 
(36 Wh) con indicazione dello 
 stato di carica, asta e  impugnatura 
ad archetto regolabili senza 
 l’ausilio di utensili.

Codice 4512 011 5700  CHF 159.–

FS 55 R
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,4 kg 4

Decespugliatore per lavorare 
comodamente in spazi ristretti. 
Impugnatura multifunzione a una 
mano, impugnatura circolare con 
limitatore di passo, motore STIHL 
2-MIX, tracolla. 
 

Codice 4140 200 0531 Invece di CHF 365.–

Prezzo promozionale CHF 319.–

FSA 57
36 V • 2,7 kg 2

Decespugliatore a batteria molto 
leggero e facile da usare per la cura 
del prato e dei suoi bordi nelle aree 
adiacenti agli edifici.  Diametro del 
cerchio di taglio 280 mm, lunghezza 
dell’asta regolabile con la  semplice 
pressione di un pulsante.

Set FSA 57 con AK 10 e AL 101
Codice 4522 011 5740 CHF 325.–

FS 94 RC-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 HP • 4,6 kg 4

Il decespugliatore più leggero 
di questa categoria. Sistema 
antivibrante STIHL a 1 punto, STIHL 
ErgoStart, impugnatura circolare, 
impugnatura di comando con 
funzione carico parziale STIHL 
ECOSPEED, motore STIHL 2-MIX, 
asta diritta, tracolla semplice.

Codice 4149 200 0082 CHF 730.–

RGA 140
36 V • 6,4 kg 3

Potente forbice circolare 
a  batteria per la rimozione 
 meccanica  professionale delle 
erbacce.  Impugnatura di comando 
 ergonomica con preselezione della 
velocità a tre stadi e indicatore 
LED nonché regolazione continua 
della velocità, impugnatura a due 
mani  ergonomica (manubrio per 
falciare), doppia tracolla. 

Codice FA02 200 0006  Invece di CHF 930.–

Prezzo promozionale CHF 849.–

FR 460 TC-E
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 10,9 kg 4

Decespugliatore spalleggiato per attività con spostamento in 
aree vaste e difficili da raggiungere. Sistema antivibrante STIHL, 
STIHL ErgoStart, impugnatura multifunzione, impugnatura 
circolare, motore STIHL 2-MIX, tasto stop, tasca per gli utensili, 
asta divisibile.

Codice 4147 200 0374 Invece di CHF 1190.–

Prezzo promozionale CHF 1055.–

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
R = Impugnatura circolare (per decespugliatore)

HS 82 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 HP • 5,3 kg 7

Tosasiepi professionale con bassa velocità delle lame  
per un taglio energico. Procedura di accensione facilitata 
per un avviamento più comodo. Sistema antivibrante STIHL, 
 impugnatura multifunzione orientabile, protezioni guida e 
taglio avvitate.

Lunghezza di taglio 60 cm
Codice 4237 011 2977 Invece di CHF 880.–

Prezzo promozionale CHF 799.–

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg 6

Tosasiepi elettrico per la sfrondatura e il taglio di ramoscelli 
e rami sottili. Protezione taglio integrata, protezione guida 
avvitata,coltelli affilati su un solo lato, fermacavo bloccabile. 

Lunghezza di taglio 45 cm
Codice 4818 011 3504 Invece di CHF 175.–

Prezzo promozionale CHF 159.–

HSA 60
36 V • 3,5 kg 5

Tosasiepi a batteria con prestazioni di taglio  particolarmente 
potenti per applicazioni impegnative, ad esempio per la 
sfrondatura di cespugli e siepi alte. Bilanciamento ottimale 
dell’attrezzo, impugnatura multifunzione orientabile e sistema 
antivibrante STIHL. 

Set HSA 60 con AK 10 e AL 101
Lunghezza di taglio 60 cm
Codice HA06 011 3510 CHF 395.–

NUOVO
HSA 100
36 V • 3,7 kg 5

Potente tosasiepi universale da utilizzare in aree sensibili 
al rumore. Lame con una distanza tra i denti di 34 mm per un 
rapido avanzamento del lavoro. Uso ergonomico e a risparmio 
 energetico, anche nelle operazioni più lunghe grazie all’impu-
gnatura multifunzione orientabile e al sistema antivibrante.

HSA 100 senza batteria e caricatore
Lunghezza di taglio 60 cm
Codice HA07 011 3500 CHF 415.–

NUOVO

MotoMix

Carburante premiscelato (1:50) per tutti i motori STIHL a due tempi, 2-MIX e 4-MIX®. Sviluppo  
ottimale delle prestazioni, migliori proprietà di avviamento a freddo, massima accelerazione  
a tutti i regimi, funzionamento ineccepibile anche in caso di improvvisi cambi di velocità.

5 l
Codice 0781 999 6301 CHF 31.–

R =  Taglio di sfrondatura  
(per tosasiepi)

T = Asta divisibile

5 Peso senza batteria
6 Peso senza cavo
7 Peso senza carburante, completo

4 5Decespugliatori e tagliabordi Tosasiepi

stihl.ch



L’inverno ha lasciato le sue tracce sui Vostri viali e pavimenti del terrazzo?
STIHL ha una soluzione pulita per ogni compito di pulizia intorno alla casa.

IN FORMA PER LE PULIZIE DI PRIMAVERA. 
ƒ

Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Possono verificarsi ritardi nelle consegne. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF IVA e TRA/TSA incluse.
Ulteriori modelli sono disponibili nel catalogo generale o sul sito stihl.ch. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini qui contenuti.

1 Peso senza batteria, con coltello per cespugli 
2 Peso senza batteria, con dispositivi di taglio 
3  Peso senza ugelli e batteria

NUOVO
re 80 X
Max 120 bar • max 430 l/h • 7,0 kg

Attrezzo particolarmente 
 compatto e portatile con un peso 
ridotto per un facile trasporto e 
uno  stoccaggio salvaspazio. Con 
robusta pompa ad alta pressione 
in alluminio, ugello rotante, ugello 
a getto piatto regolabile, set per 
spruzzatura detergente.  

Codice RE02 011 4553 CHF 149.–

re 90 PLUS
Max. 130 bar • max. 440 l/h • 9,0 kg

Idropulitrice ad alta pressione 
leggera e compatta con pompa 
ad alta pressione in alluminio, 
ugello rotativo, ugello a getto 
piatto  impostabile e set per 
 spruzzatura detergente.  Posizione 
di  parcheggio per posare la 
 lancia  durante le pause di lavoro. 

Codice RE02 011 4524 Invece di CHF 215.–

Prezzo promozionale CHF 189.–

SE 33
1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Per la pulizia di superfici asciutte e 
umide intorno alla casa o dell’auto. 
Funzione di soffiaggio attivabile 
collegando il tubo di aspirazione 
al raccordo per l’aria di scarico. 
Versatile nell’uso grazie alla ricca 
offerta di accessori.

Codice SE01 012 4405 Invece di CHF 109.–

Prezzo promozionale CHF 99.–

SE 62
1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Per eliminare polvere, sporcizia e 
liquidi in ambienti sia interni che 
esterni. Aspirazione a  umido/a 
 secco, funzione di soffiaggio 
mediante attacco del tubo di 
aspirazione alla bocchetta di uscita 
dell’aria.

Codice 4784 012 4408 Invece di CHF 215.–

Prezzo promozionale CHF 199.–

re 110
Max. 120 bar • max. 440 l/h • 17,6 kg

Pratica idropulitrice ad alta 
pressione con dotazione supple-
mentare. Dispositivo di spruzzatura 
lungo con impugnatura  morbida 
per lavorare comodamente, 
manico telescopico in alluminio, 
vano portaoggetti laterale con 
ugelli integrati e vano per cavo 
di  alimentazione, attacco rapido 
all’uscita d’alta pressione, 7 m di 
tubo ad alta pressione.

Codice 4950 012 4532 Invece di CHF 315.–

Prezzo promozionale CHF 269.–

re 130 Plus
Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Idropulitrice ad alta pressione 
particolarmente potente e robusta, 
dotata di un’ampia  dotazione. 
 Motore a induzione senza  spazzole, 
pompa in alluminio di alta qualità 
e tubo ad alta pressione  corazzato 
in acciaio. Design  compatto 
con  impugnatura telescopica 
 estensibile in alluminio. 
 

Codice 4950 011 4568 CHF 620.–

HSA 26
10,8 V • 0,8 kg 1

Cesoia per arbusti a batteria leggera 
e compatta, con coltelli per potare 
e  curare piccole siepi sempreverdi e 
piante ornamentali a foglia piccola. 

Contenuto del set:
1 ×   batteria agli ioni di litio AS 2,  

28 Wh, 10,8 V
1 × caricatore standard AL 1 
1 ×   coltello per cespugli, lunghezza di 

taglio 20 cm, incl. protezione del 
coltello

1 ×  coltello per erba, larghezza di taglio 
12  cm, incl. protezione del coltello

1 ×  custodia per il trasporto 
nera /  arancione con occhielli per 
fissaggio a parete

Set HSA 26 con AS 2 e AL 1
Lunghezza di taglio 20 cm
Codice HA03 011 3506

CHF 169.–

GTA 26
10,8 V • 1,2 kg 2

Versatile mini potatore a batteria. Per 
la potatura di alberi e cespugli, per 
sminuzzare i rifiuti verdi e per lavori di 
carpenteria. 

Contenuto del set:
1 ×  batteria agli ioni di litio AS 2,  

28 Wh, 10,8 V
1 × caricatore standard AL 1
1 ×  spranga Light, 10 cm
1 ×  catena PM3 ¼", 10 cm
1 ×  Multioil Bio, 50 ml
1 ×   custodia per il trasporto nera/arancio-

ne con occhielli per fissaggio a parete 
 
 

Set GTA 26 con AS 2 e AL 1
Lunghezza spranga 10 cm
Codice GA01 011 6910

CHF 209.–

Sea 20
10,8 V • 1,1 kg 3

Pratica aspirapolvere portatile a 
batteria per aspirare e pulire piccole 
superfici asciutte in garage, in officina 
o in automobile. 

Contenuto del set:
1 ×  batteria agli ioni di litio AS 2,  

28 Wh, 10,8 V
1 × caricatore standard AL 1
1 ×  ugello per fessure
1 ×   ugello universale con attacco in 

setola staccabile
1 ×  prolunga tubo
1 ×  tubo di aspirazione
1 × borsa di trasporto 
 

 
Set SEA 20 con AS 2 e AL 1
Codice SA03 011 7310

CHF 169.–

Il sistema AS. 
ƒ
Una batteria con tanti talenti.

Kit per  
pulizia veicoli

Costituito da spazzola di  
lavaggio, ugello per veicoli  
e ugello ad angolo (90°).

Per RE 80X – RE 130 PLUS, con innesto a baionetta  
(per modelli a partire dall’anno 2022) 

Codice 4910 500 6101  CHF 54.–

6 Idropulitrici ad alta pressione & aspiratori a umido/a secco

stihl.ch

IN OMAGGIO
BATTERIA DI 
ricambio
del valore di  
CHF 48.00



NUOVO
CARE & CLEAN KIT MS Plus – pacco vantaggio

Kit di pulizia e cura per motoseghe STIHL. Per una pulizia efficace e delicata di superfici, coperchio del 
rocchetto della catena, nervature del cilindro, spranga guida, foro dell’olio e filtro dell’aria HD2. 
(1 Varioclean Eco, 500 ml, 1 pennello di pulizia con detergente per scanalature, 1 sacchetto di lavaggio in 
microfibra per il filtro HD2)

Codice  0782 516 8607 CHF 40.–

MS 271
50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 5,6 kg 10

Per la raccolta di legna da ardere. Sistema di filtraggio 
con pre-separazione per una lunga durata del filtro,  tappi 
 serbatoio senza l’ausilio di utensili per un rifornimento 
facile e sicuro, manutenzione facilitata grazie al coperchio 
 monoblocco del motore. 

Lunghezza spranga 40 cm
Codice 1141 200 0645 CHF 850.–

MS 170
30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 HP • 4,1 kg 10

Modello base per il taglio di legna da ardere. Utilizzo semplice 
grazie alla leva combinata.

Lunghezza spranga 30 cm
Codice 1130 200 0299 Invece di CHF 260.–

Prezzo promozionale CHF 229.–

  Ø
 23

0 m
m  

  Ø
 35

0 m
m  

TSA 230 4

36 V • 3,9 kg 6

Troncatrice a batteria maneggevole per dischi da taglio di 
230 mm. Adatta sia per ambienti interni che per l’esterno, 
 profondità di taglio 70 mm, allacciamento all’acqua con 
 rubinetto a valvola a sfera e attacco per tubo flessibile per 
taglio a umido.

TSA 230 senza batteria e caricatore  
Codice 4864 011 6600 Invece di CHF 530.–

Prezzo promozionale CHF 469.–

TS 700 4

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 11,7 kg 5

La più potente troncatrice per dischi da taglio da 350 mm 
di STIHL. Questa troncatrice è ideale per ottenere la 
 massima profondità di taglio e per l’uso sul carrello guida 
FW 20. 
 

Codice 4224 011 2800 CHF 2060.–

SGA 85
36 V • 17,0 l • 6,2 kg 3

Irroratore a batteria spalleggiato del sistema AP con 
pompa a membrana potente e robusta. Lavoro con poco 
dispendio di forze grazie all’eliminazione del pompaggio 
manuale e uso semplice tramite regolazione della pressione 
di lavoro con manopola girevole, capacità 17 litri.

SGA 85 senza batteria e caricatore
Codice 4854 011 7000 Invece di CHF 510.–

Prezzo promozionale CHF 449.–

STIHL: la prima scelta per sentieri, alberi, piante, cespugli. 

Sempre la potenza giusta. 
ƒ

Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Possono verificarsi ritardi nelle consegne. Prezzi  
consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF IVA e TRA/TSA incluse. Ulteriori modelli sono disponibili  
nel catalogo generale o sul sito stihl.ch. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini qui contenuti.

1  Peso senza batteria
2 Peso senza carburante, completo 
3  Peso senza batteria e contenuto

4  Fornitura con disco da taglio in resina sintetica per  
il taglio di acciaio strutturale e acciaio inossidabile

5 Peso senza carburante e disco da taglio 
6 Peso senza batteria e disco da taglio

SR 430
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg 2

Potente atomizzatore con un’ampia gettata. Con  semplice 
sistema di avviamento, comode bretelle e impugnatura 
 multifunzione a una mano. Di serie con griglia conica,  
griglia di deviazione e griglia di deviazione doppia.

Codice 4244 011 2600 CHF 970.–

NUOVO
BGA 60
36 V · 2,3 kg 1

Il soffiatore a batteria più potente del sistema STIHL AK. 
Ideale per soffiare insieme fogliame, carta e altri rifiuti intorno 
alla casa. Regolazione variabile della forza di soffiaggio con 
modalità boost aggiuntiva.

Set BGA 60 con AK 30 e AL 101
Codice BA04 011 5940 CHF 430.–

B = STIHL tendicatena rapido
C = Dotazione comfort

NUOVO
MSA 220 C-B
36 V • 3,1 7 / 3,6 kg 8

Robusta e potente motosega a batteria per applicazioni 
 versatili come l’abbattimento, la sramatura, il taglio trasversale 
o la costruzione di opere in legno. Con la nuova catena STIHL 
PS3 Pro 3/8" per una prestazione di taglio superiore del 10 % 
rispetto al modello PS ⅜", un’efficienza energetica ottimizzata 
e quindi anche un numero di tagli superiore del 10 % per ogni 
ricarica della batteria. 

MSA 220 C-B senza batteria e caricatore 9

Lunghezza spranga 40 cm
Codice MA03 200 0021 CHF 635.–

MSA 300
36 V • 4,5 7 / 5,4 kg 8

La più potente motosega a batteria di STIHL per uso 
 professionale. Le elevate prestazioni e le tre  modalità 
 operative selezionabili consentono di lavorare in modo 
 ottimale in un’ampia gamma di applicazioni come 
 l’abbattimento, la sramatura o il taglio trasversale.

MSA 300 senza batteria e caricatore 9

Lunghezza spranga 40 cm
Codice MA02 200 0002 CHF 910.–

BG 56
27,2 cm³ • 4,1 kg 2

Per rimuovere rapidamente le foglie e l’erba tagliata dalle 
superfici. Bocchetta tonda, tasto di arresto. 
 

 
Codice 4241 011 1750 Invece di CHF 435.–

Prezzo promozionale CHF 399.–

7 Peso senza batteria, spranga e catena
8 Peso senza batteria, con spranga e catena
9 Con spranga e catena
10 Peso senza carburante, spranga e catena

  Fonti di energia

  Contenuto di energia conforme alle specifiche  
del produttore delle celle. Per aumentare  
la durata utile, il contenuto energetico  
disponibile per l’utilizzo effettivo è inferiore

Nuovo  
CARCATORE rapido AL 301

230 V. Per tempi di carica più brevi delle batterie STIHL AK, 
AP e AR L. Dispositivo per il montaggio a parete e  avvolgicavo 
nella parte inferiore dell’alloggiamento. Con visualizzazione 
dello stato di funzionamento tramite LED e raffreddamento 
attivo della batteria.

Codice EA09 430 5500 CHF 150.–

 
Batterie AP

Compatibili con il sistema STIHL AP. Batterie agli ioni di litio 
 estremamente potenti con visualizzazione dello stato di carica 
(quattro LED). Disponibili con varie capacità e livelli di potenza.

AP 200 187 Wh capacità batteria , 1,3 kg
Codice 4850 400 6560 CHF 320.–

 Con interfaccia Bluetooth® per l’integrazione in STIHL connected

NUOVO  AP 300 S  281 Wh capacità batteria   , 1,8 kg
Codice 4850 400 6585 CHF 410.–

AP 500 S  337 Wh capacità batteria  , 2,0 kg
Codice EA01 400 6500 CHF 520.–

8 Soffiatori, irroratori e troncatrici

stihl.ch



I dispositivi di protezione e gli accessori di STIHL convincono per qualità e comfort. 

Per fare una bella figura  
nella massima sicurezza. 
ƒ

Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Possono verificarsi ritardi nelle consegne. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF IVA e TRA/TSA incluse.  
Ulteriori modelli sono disponibili nel catalogo generale o sul sito stihl.ch. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini qui contenuti.

Completate il codice (..) con la vostra taglia. Si prega di utilizzare i seguenti numeri a due cifre:
1 Indumenti di protezione: XS (..02), S (..03), M (..04), L (..05), XL (..06), XXL (..07)
2 Scarpe: ..39, ..40, ..41, ..42, ..43, ..44, ..45, ..46, ..47, ..48
3 Indumenti: XS (..44), S (..48 ), M (..52), L (..56), XL (..60), XXL (..64 ), XXXL (..68)

Giacca  
DYNAMIC Vent

Giacca particolarmente leggera e 
traspirante per l’estate. Aperture per 
l’aerazione, inserti elasticizzati, rinforzi 
sui gomiti, dettagli riflettenti, quattro 
tasche con cerniera lampo, una tasca 
interna per il cellulare, grande logo 
STIHL sulla schiena. 

Taglia  
XS – XXL
Codice per pezzo 
0088 335 05... 1 CHF 182.–-

Pantaloni  
DYNAMIC Vent

Pantaloni particolarmente leggeri e 
traspiranti per l’estate. Aperture per 
l’aerazione con cerniera lampo sul retro 
della coscia, parte posteriore elasticiz-
zata, dettagli riflettenti, inserti stretch, 
rinforzi sulle ginocchia, due tasche a 
inserto sul davanti e una tasca sulla 
coscia con cerniera lampo, protezione 
contro le spine e l’umidità nella parte 
inferiore della gamba.

  Pantaloni, livello protezione antitaglio 1,  
design A (EN ISO 11393)

Taglia  
XS – XXL
Codice per pezzo 
0088 342 22... 1 CHF 215.– 

Scarponi di sicurezza 
stringati Worker S3 

Tomaia in pelle nabuk di alta qualità, 
particolarmente traspirante e inserto 
in tessuto. Elevato comfort di calzata 
grazie al bordo del collo imbottito, 
suola intermedia in PU ammortizzante, 
suola interna comoda e sostituibile, 
protezione dalla penetrazione e peso 
ridotto. Profilo suola grossolano, 
 resistente a olio e carburante secondo 
la norma EN ISO 20345 S3. 

Taglia 
39 – 48
Codice per pezzo 
0088 489 01... 2 CHF 138.–

Casco Dynamic Ergo
EN 352, EN 397, EN 1731 
SNR 28 (H: 34; M: 25; L:18)
Codice 
0000 888 0808

Invece di CHF 83.–

Cuffia di protezione auricolare  
Dynamic Sound
SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18))
Codice 
0000 884 0519

Invece di CHF 143.–

Prezzo promozionale 
CHF 69.–

Prezzo promozionale 
CHF 129.–

Felpa  
»COLORBLOCK SLEEVE« 
unisex 
100% cotone

Felpa con cappuccio colorblock verde 
e bianco per donna e uomo. Il logo 
STIHL verde è stampato su  un’ampia 
area del petto e delle braccia. In 
cotone al 100 % con interno felpato, è 
molto piacevole da indossare. 
 

Verde 
Taglia  
XS – XXXL  
Codice per pezzo 
0421 400 13.. 3 CHF 75.–-

NUOVO

Bottiglia isolante  
»CIRCLE«
Acciaio inox 201 / 304

La scritta »LEGENDARY 
 PERFORMANCE« su questa bottiglia 
isolante STIHL non è un’esagerazione. 
La bottiglia a doppia parete ha una 
 capacità di 500 ml, è realizzata in 
 acciaio inossidabile e colpisce per il 
suo design semplice e contemporaneo. 

 
Capacità  
500 ml 
Codice  
0421 600 0096 CHF 15.–

NUOVOZaino refrigerante
»TIMBERSPORTS®«
Tarpaulin, isolamento con 5 mm di
schiuma per un raffreddamento prolungato, 
interno rivestito in alluminio

Avete voglia di un piacevole picnic 
estivo? Con lo zaino refrigerante 
 TIMBERSPORTS®, cibi e  bevande si 
mantengono freschi anche a  temperature 
elevate. Lo zaino,  decorato con le tipiche 
asce e il logo  TIMBERSPORTS®, presenta 
cerniere con il design di un impugnatu-
ra di avviamento STIHL. 

Nero/Bianco/Arancione
Misure 
ca. 45 x 30 x 15 cm 
Codice  
0421 600 0082 CHF 30.–

NUOVO

Motosega  giocattolo 
completa di  
batterie

La motosega giocattolo per  bambini 
alimentata a batterie realizzata 
nello stile dell’innovativa STIHL 
MS 500i riproduce giocosamente 
molte delle funzioni della «grande», 
dalla catena mobile e sostituibile 
all’indicatore  operativo a LED fino al 
nuovo  design della spranga. Il rumore 
della  motosega può essere regolato 
 u tilizzando il controllo del volume.

Codice  
0421 600 0053 CHF 37.–
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