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Ordinata
versatile

Qualità
incontra potenza.

Per ogni esigenza c‘è l‘idropulitrice 
ad alta pressione adatta.

Specialmente quando il lavoro scivola dalle mani è il risultato 

si può far vedere. Con le idropulitrice ad alta pressione 

STIHL possono essere eseguiti facilmente lavori di pulizia 

della casa, del giardino e dei veicoli. I ponderati dettagli, la 

dotazione di alta qualità e il design ergonomico assicurano la 

massima comodità.

L’attrezzo contiene l’affidabile qualità STIHL. Il silenzioso 

motore mostra ad ogni impiego le sue potenti prestazioni.  

La pompa ad alta pressione e estremamente resistente  

grazie al l’alta qualità del materiale. Questo fa si che le  

idropulitrici di STIHL puliscono e fanno piacere a lungo. 

Qualità
rende felice

Idropulitrice ad alta pressione STIHL

NUOVO

STIHL RE 95 STIHL RE 110 STIHL RE  130 PLUS



RE 95 // Leggera e compatta idropulitrice ad 
alta pressione da 100 bar con dotazione di 
base. Testa della pompa in alluminio, telaio 
integrato, set di detergenti con bomboletta, 
ugello rotativo e ugello a getto piano regolabile 
con regolazione della pressione, giunto anti-
torsione sulla pistola, posizione di parcheggio 
per posare il dispositivo di spruzzatura durante 
le soste di lavoro, 6 m di tubo ad alta pressione 
con tamburo di custodia, maniglia per il  
trasporto.

RE 130 PLUS // Potente idropulitrice ad alta 
pressione da 135 bar con un sovrappiù a  
comodità. Avvolgitubo con guida tubo per un 
rimessaggio semplice e pratico del tubo ad 
alta pressione, 9 m di tubo ad alta pressione 
rinforzato con acciaio.

RE 110 // Confortevole idropulitrice ad alta 
pressione da 110 bar con dotazione aggiuntiva, 
lungo dispositivo di spruzzatura con impu-
gnatura morbida per lavorare comodamente, 
manico telescopico in alluminio vano porta-
oggetti laterale con ugelli integrati e vano  
per cavo di alimentazione, attacco rapido 
all’uscita d’alta pressione, 7 m di tubo ad  
alta pressione.

// Idropulitrici ad alta pressione // Vantaggi del prodotto // Accessori e detergenti

Kit per pulizia veicoli // Costituito da  
spazzola di lavaggio, ugello per veicoli  
e ugello ad angolo (90°) // CHF 48.--  
Spazzola di lavaggio per superfici //  
disponibile separatamente. // CHF 24.--

Pulitrice per superfici // Per una pulizia  
rapida e senza schizzi di superfici orizzontali 
più grandi. RA 101  
Inclusa prolunga del tubo lancia. // CHF 98.--  
RA 82 // CHF 50.--

Tubo piatto in tessuto con custodia // 
Lunghezza 12 m. Tubo per bassa pressione 
inclusivo di custodia per un facile svolgimento /
avvolgimento. E per un rimessaggio poco  
ingombrante. Alloggiamento direttamente 
sull’attrezzo possibile. c // CHF 59.--

Erogatore per schiuma // Elevato effetto 
pulente grazie alla schiuma a lunga adesione. 
Getto e angolo di spruzzo regolabile. Con  
sistema di dosaggio e ampia imboccatura  
per il ripristino del livello. // CHF 36.--

RE 95 RE 110 RE 130 PLUS

Pressione di lavoro (bar) 10 – 100 10 – 110 10 – 135

Pressione massima (bar) a 120 120 150

minima / max. portata acqua (l/h) 348 / 520 380 / 440 420 / 500

Max. temperatura acqua in entrata (ºC) 40 40 40

Peso, attrezzo pronto all’uso (kg) 10,1 17,6 21,2

Potenza assorbita (kW) 1,8 1,7 2,3

Attrezo base 199.--b 319.-- b 599.--b

a Massima pressione di sistema ammessa
b Prezzo incl. TRA

c  Consigliato per RE 110 e RE 130 PLUS: in combinazione con il supporto del tubo flessibile (codice 4950 790 5400),  
il tubo piatto con custodia si può attaccare direttamente all’attrezzo. Massima temperatura dell’acqua = 20 °C

Detergente universale CU 100 // Per  
rimuovere delicatamente diversi tipi di sporco 
da superfici dure intorno a casa e in giardino.  
Indicato per superfici verniciate, metalliche, 
in pietra, materiale sintetico e vetro. // 1l  
CHF 7.--

Shampoo per vetture & cera CC 100 //  
Per rimuovere da veicoli di ogni tipo la tipica 
sporcizia stradale come sale, polvere e insetti. 
Schiumogeno, componenti pregiate della 
cera, brillantezza splendente, effetto perlato 
durevole. // 1l CHF 7.--

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA
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dall’estate 2019!
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dall’estate 2019!
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1  Motore a induzione  
  I motori a induzione senza spazzole delle idropulitrici ad alta pressione 

STIHL sono particolarmente robusti e resistenti. (RE 110, RE 130 PLUS)  

2  Pompa ad alta pressione in alluminio 
  Tutte le idropulitrici ad alta pressione dispongono di una pompa ad  

alta pressione di alta qualità in alluminio con pistone in acciaio  
inossidabile. 

3  Ugello a getto piano e ugello rotativo   
  I due ugelli di serie offrono per ogni tipo di sporco una impostazione 

adatta ed efficace.

4  Tubo spruzzatore rotante  
  La direzione del getto ad alta pressione può essere per ogni  

applicazione perfettamente orientato. 

5  Giunto antitorsione  
 Previene la torsione del tubo ad alta pressione.

6  Impugnatura telescopica  
  L’impugnatura in alluminio regolabile consente di risparmiare spazio 

quando si posiziona ed è pratica nel trasporto. (RE 110, RE 130 PLUS)  

7  Vano portaoggetti  
  Qui possono essere riposti gli ugelli e il cavo d’alimentazione, cosi  

l’accessorio è sempre a portata di mano. (RE 110, RE 130 PLUS) 

8  Tubo ad alta pressione rinforzato con acciaio 
  Comodamente e sicuro conservato nell’avvolgitubo integrato con  

guida del tubo. (RE 130 PLUS) 

9  Avvolgitubo   
  Il tamburo del RE 95/ RE 130 PLUS consente il rotolamento con una  

sola mano e anche l’alloggiamento del tubo.

10  Sistema di connessione rapida   
  Sistema di connessione rapida per il collegamento del tubo ad alta  

pressione con la idropulitrice ad alta pressione. (RE 110)  

Ordinati, pratici. Tubo ad alta pressione  
rinforzato con acciaio

Sistema di connessione  
rapida

Giunto antitorsione

Ulteriori accessori e informazione tecniche le trovate nel catalogo 
STIHL 2019, catalogo del giardino STIHL o sul sito stihl.ch.
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