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Grande comodità di utilizzo
  Il tosacespugli ad accumulatore STIHL HSA 25 è estremamente leggero 
e agile. Permette di potare e sagomare accuratamente cespugli ornamen-
tali. L’impugnatura ergonomica e gommata garantisce comodità di lavoro. 
Il coltello con movimento contrapposto assicura un livello di vibrazioni 
estremamente basso e quindi un funzionamento confortevole.

Divertirsi in giardino senza cavo
  Il tosacespugli ad accumulatore STIHL HSA 25 funziona senza la noia del 
cavo. L’accumulatore consente un tempo di funzionamento da prestazio-
ne sportiva fino a 110 minuti senza interruzioni e può essere sostituito in 
qualsiasi momento con un accumulatore di ricambio (accessorio speciale).

Con leggerezza 
fin nel dettaglio.

Il nuovo tosacespugli ad 
accumulatore STIHL HSA 25
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*   Senza accumulatore, con utensile di taglio
**  Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB (A)
*** Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s2

STIHL HSA 25

Tecnologia dell’accumulatore ioni di litio

Peso(kg)* 0,6

Numero di colpi (1/min) 2000

Tempo di carica (h) 3-5

Tempo di funzionamento (min) fi no a 110

HSA 25 con coltello per cespugli

Lunghezza di taglio (mm) 170

Livello di pressione acustica** (dB(A)) 70

Livello di potenza sonora** (dB(A)) 80

Valore delle vibrazioni*** (m/s2) 1,2

HSA 25 con coltello per erba

Larghezza di taglio (mm) 115

Livello di pressione acustica** (dB(A)) 73

Livello di potenza sonora** (dB(A)) 80

Valore delle vibrazioni*** (m/s2) 1,4

Panoramica dello STIHL HSA 25

Tutto questo è compreso:

  STIHL HSA 25 con coltello per cespugli e coltello per erba, 
inclusa protezione dei coltelli

 Caricatore
  Custodia nera in tessuto da appendere alla parete, 
per trasportare e riporre l’attrezzo.

NOVITÀIl tosacespugli ad 
accumulatore STIHL HSA 25



E’ il momento di un 
nuovo taglio. E’ il momento 
dello STIHL HSA 25.

I vantaggi del tosacespugli 
STIHL HSA 25

Con il nuovo tosacespugli ad accumulatore STIHL HSA 25 ogni 

angolo del vostro giardino sarà in ottima forma. Proprio quando 

si tratta di curare i minimi dettagli questo attrezzo leggero e 

maneggevole mostra pienamente le proprie qualità: massima 

precisione con facile utilizzo. Lo STIHL HSA 25 è ottimale per 

sagomare e curare cespugli ornamentali a foglia piccola 

e siepi sempreverdi, nonché per rifinire bordi erbosi. Grazie 

all’accumulatore potente potete lavorare a lungo godendo 

piena libertà di movimento.

Accurata guida nel taglio

1   Leggero, maneggevole e preciso
Piccolo, ma grande! Grazie al peso leggero e all’utensile di taglio 
straordinariamente corto lo STIHL HSA 25 si utilizza con grande 
maneggevolezza e facilità, cosa che agevola un taglio guidato con 
estrema precisione – ideale per lavorare con grande accuratezza 
siepi e arbusti e anche per rifinire impeccabilmente bordi erbosi.

Comodo da utilizzare

2   Ottima presa e basso livello di vibrazioni
Grazie all’impugnatura ergonomica rivestita in gomma lo STIHL 
HSA 25 consente una presa sicura e confortevole. Il coltello con 
movimento contrapposto permette una comoda guida dell’attrezzo 
senza controproducenti vibrazioni. Risultato: siepi perfettamente 
potate e bordi erbosi precisi.

3   Senza cavo e perseverante
E la differenza si vede! Lo STIHL HSA 25 lavora a lungo permettendo 
piena libertà di movimento. Una carica di accumulatore dura fino 
a 110 minuti e e si può accessoriare in qualsiasi momento con un 
accumulatore di ricambio (accessorio speciale). 

4   Flessibile e sicuro
Basta premere il pulsante: il coltello per l’erba e quello per 
i cespugli sono velocemente e facilmente intercambiabili, senza 
l‘ausilio d‘utensili. Durante questa procedura si stacca la parte 
inferiore dell’attrezzo, senza dover toccare il coltello.

Prestazione superiore alla media

5   Coltelli a colpo doppio con taglio efficace 
Superaffilati: i coltelli temprati a laser e rettificati a diamante tagliano 
rami con diametro fino a 8 mm. Inoltre le due lame sovrapposte 
hanno una efficacia doppia, offrendo quindi una prestazione notevol-
mente maggiore. Con 2000 colpi doppi al minuto garantiscono un 
risultato di taglio pulito.

6   Materiale durevole
Tipico di STIHL: l’ingranaggio contenuto nello STIHL HSA 25 
è realizzato in metallo pregiato. Anche l’accumulatore è particolar-
mente robusto grazie ad un anello gommato con funzione di 
bordo antiurto. Castiga rami, foglie ed erba e premia il vostro 
portafoglio – infatti questo tosacespugli ad accumulatore vi 
darà a lungo soddisfazione.


