STIHL – Profilo dell’azienda

»Facilitare il lavoro dell‘uomo –
questo è l‘obiettivo di STIHL. «

DATI

BILANCIO CONSOLIDATO DEL STIHL HOLDING AG & CO. KG

2017

2016

2015

Fatturato

Mio. Euro

3.791,8

3.458,4

3.245,7

Quota estera di fatturato
Remunerazioni e stipendi, oneri sociali e previdenziali
Dipendenti
Investitionen
Ammortamento
Bilancio totale

%
Mio. Euro
31.12.
Mio. Euro
Mio. Euro
Mio. Euro

89,8
837,4
15.875
248,3
155,5
5.439,1

89,7
769,3
14.920
209,3
151,1
5.287,8

90,1
776,0
14.245
234,7
149,4
4.776,6

%

70,2

70,5

69,7

2017

2016

2015

Percentuale di capitale netto

ANDREAS STIHL AG & CO. KG
Fatturato

Mio. Euro

1.146,9

1.012,4

988,8

Quota estera di fatturato
Remunerazioni e stipendi, oneri sociali e previdenziali
Dipendenti
Investitionen
Ammortamento
Bilancio totale

%
Mio. Euro
31.12.
Mio. Euro
Mio. Euro
Mio. Euro

88,9
350,2
4.654
69,6
51,6
1.305,2

88,9
317,6
4.366
70,0
48,4
1.260,2

88,8
302,7
4.180
86,0
49,0
1.202,7

%

44,4

44,4

44,5

Percentuale di capitale netto

STIHL NEL MONDO

Il gruppo STIHL sviluppa, produce e commercializza attrezzi a motore per i lavori forestali e agricoli, per la cura del verde,
per l’edilizia e per l’utilizzatore privato esigente. L’assortimento dei prodotti viene integrato dalla gamma di attrezzi
per il giardinaggio di VIKING. Per principio i prodotti vengono venduti tramite rivenditori specializzati che offrono anche
l’assistenza – con 38 filiali proprie, circa 120 importatori e oltre 45.000 rivenditori specializzati in più di 160 Paesi. Dal
1971 STIHL è il marchio di motoseghe più venduto al mondo.
Nel mondo è presente in tutti e cinque i continenti, con rappresentanze in più di

160 PAESI.

Dalla sua fondazione STIHL dà un’impronta decisiva al
mercato con straordinarie innovazioni. Chi svolge lavori
forestali o agricoli e chi lavora nell’edilizia conosce STIHL
e apprezza i principi che guidano questo marchio: massima
qualità, orientamento verso il cliente e innovazione.
Chi vuole essere leader mondiale non può mai accontentarsi
di quanto ha già raggiunto. Solo chi continua a svilupparsi
e orienta la propria azienda secondo principi saldi raccoglie
un successo duraturo e merita il proprio ruolo di leader.

Dall’ascia alla motosega

Guardando sempre al mercato mondiale

Quando il fondatore dell’azienda, Andreas Stihl, a metà degli
anni Venti constatò come per lavorare nel bosco fossero
necessari principalmente ascia e forza fisica fu assillato da
un solo pensiero: "Deve pur esserci un modo per facilitare
il lavoro ai boscaioli." A questo pensiero seguì un’idea,
all’idea un’invenzione …
A partire dalla sua fondazione oltre 90 anni fa, il nome STIHL è
sinonimo di innovazione, prodotti di alta qualità e Service qualificato. Oggi STIHL è rappresentata in oltre 160 Paesi e i prodotti
STIHL facilitano il lavoro forestale e agricolo, la cura del verde,
i lavori edili e l’operato dell’utilizzatore privato esigente.

Con insediamenti produttivi in Germania, Austria, Svizzera,
Brasile, USA e nelle Filippine, nonché 38 società di commercializzazione e marketing proprie in tutto il mondo, STIHL offre
una rete internazionale di produzione e commercializzazione
per un’assistenza completa e un’ottimale vicinanza al cliente.
Come Global Player STIHL è rimasta un’azienda tedesca di
famiglia. La Casa Madre, a Waiblingen nel Baden-Württemberg,
riunisce in sé l’amore tipicamente svevo per il lavoro meticoloso,
la qualità tedesca del marchio e la competenza internazionale.

»Da STIHL in tutto il mondo investiamo nel futuro –
a lungo termine e durevolmente.«
KA RL A NG L E R, RE SPO NSA B IL E F INA NZ A , CO NT RO L L O ,
SIST E M I INF O RM AT ICI E A SSIST E NZ A
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Struttura solida della proprietà e concezione aperta della direzione

Continuità per una crescita proficua

»Il nostro obiettivo è che STIHL rimanga un’azienda dei discendenti di mio padre, il fondatore
Andreas Stihl.« H A N S PETER STIHL , SOCIO PERSONAL M ENTE RE SPO NSA B IL E E M E M B RO O NO RA RIO D E L CO NSIG L IO D I CO NT RO L L O
La STIHL Holding AG & Co. KG, così come tutte le Società di
produzione e di vendita ad essa collegate, non è quotata in
borsa, ma è al 100 per cento in mano alla Famiglia. Questo
consente di mettere in pratica strategie a lungo termine anche
quando i mercati sono in movimento.
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Per molti decenni l’azienda è stata guidata da membri
della Famiglia. Un primo cambio di testimone è avvenuto
nel 1973, quando alla morte del fondatore Andreas Stihl
i figli Eva Mayr-Stihl (accomandataria amministrativa) e
Hans Peter Stihl (socio accomandatario) assunsero la guida
della gestione operativa. Ulteriori accomandatari divennero
Gerhild Schetter, nata Stihl, e il Dott. Rüdiger Stihl.

Dal 2002, per la prima volta nella storia dell’azienda, la guida
operativa è affidata a una dirigenza i cui membri non appartengono alla Famiglia dei proprietari. Questi ultimi continuano a
partecipare a tutte le decisioni strategiche mediante il Consiglio
della STIHL HOLDING AG & Co. KG e il Consiglio di Controllo
della STIHL AG. Nel 2012 ha avuto luogo un ulteriore cambio
generazionale quando il Dott. Nikolas Stihl ha assunto al posto
del padre Hans Peter Stihl la presidenza del Consiglio Direttivo
e del Consiglio di Controllo.
Il Dott. Bertram Kandziora (al centro) è Presidente del Consiglio
di Amministrazione e Responsabile Produzione e Gestione dei

materiali della STIHL AG. Del Consiglio di Amministrazione fanno
parte anche (da sinistra) Norbert Pick (Marketing e Vendite) e
Wolfgang Zahn ( Ricerca e Sviluppo), nonché (da destra) Dott.
Michael Prochaska ( Personale e Affari legali) e il Karl Angler
(Finanze, Controllo, Sistemi informatici e Assistenza).

»Ciò che ci motiva nel lavoro è la passione
per la tecnologia e per la massima qualità.«
D O T T. B E RT RA M KA ND Z IO RA , PRE SID E NT E D E L CO NSIG L IO
D I A M M INIST RA Z IO NE D E L L A ST IH L A G
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I rapporti con gli altri

Un’azienda e le sue responsabilità
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Principi fondamentali

	
STIHL opera in maniera sostenibile e responsabile nell' interesse
dell' azienda, dei lavoratori e della comunità in egual misura.
Il Gruppo riconosce la sua responsabilità come parte della
società in tutti i Paesi in cui è attiva. STIHL rispetta le differenze

culturali, sociali, politiche e giuridiche di società e nazioni.
Il gruppo aziendale rispetta le leggi e le normative vigenti
nei singoli stati e concilia gli obiettivi aziendali con gli
obiettivi elencati di seguito.
	I nostri principi di Responsabilità Sociale si basano sui principi
del Global Compact delle Nazioni Unite così come sulla
Dichiarazione delle organizzazioni del lavoro internazionali ( ILO )
su fondamentali principi e diritti sul lavoro. Questi principi
fanno parte della cultura aziendale. Tutti i dipendendi
dell’intero Gruppo STIHL si comportano di conseguenza.
Dai nostri partner commerciali ci aspettiamo principi simili.

Diritti Umani

	
S TIHL è attenta al rispetto dei diritti umani stabiliti a livello
internazionale.

Mondo del Lavoro

	
S TIHL aderisce al principio dell' economia di mercato e
della concorrenza, riconosce la libertà di associazione dei
lavoratori e rifiuta ogni forma di lavoro minorile. STIHL
tutela le pari opportunità nell’assunzione e nell’occupazione,
si obbliga a mantenere un livello elevato di sicurezza sul
lavoro e di protezione della salute, sforzandosi di migliorarlo
continuamente e miratamente, e sostiene l’integrazione
di persone con disabilità fisiche o psichiche.

Ambiente ed energia

	
S TIHL rimane fedele a se stessa anche nella protezione
dell’ambiente. L’azienda si impegna al massimo nella
salvaguardia ambientale e nell’efficienza energetica e nel
loro costante miglioramento – sia nei processi aziendali
che nei prodotti stessi. Miglioriamo l'ambiente a lungo
termine e in modo certificato.

Corruzione

	STIHL si oppone alla corruzione, compresi ricatto e peculato.
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Il vero motore dell’azienda

Le risorse umane di STIHL

Nel mondo lavorano per STIHL circa 16.000 collaboratrici e
collaboratori. Il rapporto collaborativo e leale basato su un
appoggio collegiale e una comunicazione aperta è una
componente essenziale della nostra cultura aziendale.
Solo dalla sinergia di forze diverse possono scaturire successi
di lunga durata. Perciò, l’ambizione di STIHL è quella di
stimolare le potenzialità di ogni singolo dipendente e di
supportare la sua specifica professionalità.
La coerente incentivazione individuale dei propri dipendenti
serve anche a soddisfare l’obiettivo di STIHL di riservare tre

quarti delle posizioni di comando a candidati interni all’azienda.
In realtà questa quota viene solitamente superata. Ciò depone
a favore sia della preparazione altamente qualificata dei
dipendenti, sia di una fruttuosa formazione del personale e
del suo perfezionamento.
Anche la sicurezza sociale e la motivazione e l’impegno che ne
derivano da STIHL sono tenute in grande considerazione. Una
spesa sociale stabilita autonomamente dall’azienda ha una
tradizione lunga e consolidata. Già il fondatore Andreas Stihl
ha fatto partecipare dei dipendenti al successo dell’azienda e
ha introdotto contributi previdenziali aziendali.

»Solo l'impegno comune di lavoratori, direttivo aziendale e fondatori ci dà la forza
per crescere e permettere una gestione sostenibile e di successo.«
D O T T. NIKO LA S STIH L, P R ES IDENTE DEL CONSIGL IO DIRETTIVO DEL L A ST IH L H O L D ING A G & CO .
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Il lavoro in STIHL – formazione permanente

Formazione si scrive con la maiuscola
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»L’impegno, la curiosità e l’entusiasmo dei nostri dipendenti, nonché le loro
capacità teoriche e pratiche sono le fondamenta del successo STIHL.«
D O T T. M ICH A EL P R O CH A S K A , RESPONSABIL E PERSONAL E E AF FARI L EGA L I

La formazione presso STIHL ha per tradizione grandissima importanza. Per consentire al maggior numero possibile di giovani di
entrare con successo nella vita lavorativa offriamo percorsi di
formazione tecnica e commerciale e inoltre formiamo le nostre
nuove leve accademiche in collaborazione con istituti superiori.

Il lavoro in STIHL significa formazione permanente. La nostra
forza motrice sono passione, voglia di apprendere e una ricerca
continua di perfezione. Con un aggiornamento mirato l’azienda
offre ai dipendenti la possibilità di continuare a sviluppare le
proprie capacità e attitudini particolari. Infatti, solo così la loro
preparazione qualificata potrà soddisfare anche in futuro
richieste sempre più elevate.

Anche a livello internazionale STIHL si orienta verso gli standard
di formazione più elevati. L’azienda investe in tutto il mondo
in luoghi di formazione all’avanguardia e offre programmi di
formazione completi, che combinano studio tecnico teorico
ed esperienze pratiche.
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Protezione di uomo e ambiente

STIHL e l’ambiente

Come produttore di attrezzature per la cura del paesaggio e
per i lavori forestali STIHL è particolarmente impegnata nella
protezione dell’ambiente. È ciò che richiede il rispetto stesso
dell’ambiente, del nostro prossimo e delle generazioni future.
Già da 20 anni STIHL ha sviluppato un sistema di gestione
ambientale.

Un durevole rispetto per l’ambiente viene messo in pratica in
tutto il mondo a tutti i livelli aziendali. Esigiamo il rispetto dei
nostri principi di politica ambientale anche dai nostri fornitori
e dai nostri partner commerciali. Ci prefiggiamo di migliorare
continuamente la protezione dell’ambiente e di adattarla a
eventuali nuove esigenze.
Pertanto, gran parte del lavoro della nostra Ricerca e Sviluppo
è finalizzato alla riduzione delle emissioni nocive nei processi
produttivi e nei prodotti stessi e mira al risparmio di risorse.
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Tuttavia, la protezione dell’ambiente, non è solo un problema
di tecnologia. L’ "uomo che usa la macchina" è la chiave
per l’utilizzo ecologico degli attrezzi. Perciò, STIHL punta
alla formazione e all’addestramento degli utilizzatori con
una serie di programmi a livello internazionale. Infatti, solo
salvaguardandol’ambiente possiamo creare il nostro futuro.

»Tutela dell’ambiente, sicurezza e protezione della
salute dei dipendenti per STIHL sono obiettivi di
pari importanza.«
D O T T. B E RT RA M KA ND Z IO RA , PRE SID E NT E D E L CO NSIG L IO D I
A M M INIST RA Z IO NE D E L L A ST IH L A G
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Marchio di un’azienda familiare

Qualità » made by STIHL «
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In tutto il mondo la gente crede nei nostri prodotti. Dal 1971
STIHL è la marca di motoseghe più venduta nel mondo.
Massima qualità: con questa promessa STIHL mantiene una
delle posizioni leader sui mercati mondiali.
La qualità, però, non è solo un problema di tecnologia. La qualità
comincia dalla testa. Quindi abbiamo sviluppato un ben studiato
sistema di controllo qualità e lo abbiamo messo in pratica in tutti
i processi aziendali.

una produzione altamente accurata, unita ad un rapporto
cresciuto nei decenni con fornitori selezionati e fidati.
La qualità si afferma nell’uso. Deve coprire tutto il ciclo di vita di
un prodotto. STIHL è quindi partner commerciale dei Rivenditori
Specializzati che offrono l’assistenza. Infatti solo loro possono
assicurare una consulenza competente, fornire ogni informazione
sui prodotti e offrire un’assistenza completa.

La qualità non ammette nessun compromesso. Perciò è proprio
STIHL il principale fornitore di se stesso. I componenti essenziali

dei nostri prodotti vengono realizzati in proprio. Il materiale di
qualità, il proprio know-how e un lavoro qualificato, preciso fin
nei dettagli, sono elementi che caratterizzano ogni pezzo: pura
qualità STIHL .
La qualità "made by STIHL" è un valore distintivo, che fa dei
prodotti STIHL qualcosa di speciale. La garanzia consiste in

»In tutto il mondo STIHL è sinonimo di massima qualità
sia dei prodotti che dell’assistenza –
questo si aspettano i nostri clienti .«
NO RB E RT PICK, RE SPO NSA B IL E M A RKE T ING E VE ND IT E
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Fiducia nei Rivenditori specializzati

Consulenza individuale e assistenza qualificata

»Ogni motosega vale quanto l’assistenza
che le si garantisce.«
A N D R E AS STIH L, FO N D ATO RE DE L L’AZIENDA
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Un’assistenza qualificata è componente essenziale di ogni
prodotto STIHL . Per questo le attrezzature STIHL si possono
acquistare esclusivamente presso Rivenditori Specializzati che
devono garantire anche l’assistenza. Infatti solo loro possono
assicurare consulenza, assistenza e fornitura di pezzi di ricambio.

In tutto il mondo i Rivenditori STIHL sono apprezzati per la
loro preparazione. Formano con competenza il cliente all’uso
dell’attrezzatura e offrono sempre una consulenza eccellente.
Infatti, chi vuole un utensile a motore di elevate qualità e
funzionalità si aspetta anche un’assistenza professionale.

Dai prodotti STIHL i clienti si aspettano la massima affidabilità
anche in caso di sollecitazioni estreme. Un ampio assortimento
di accessori e pezzi di ricambio garantisce nel tempo l’efficienza
di tutte le attrezzature STIHL , consentendo di utilizzarle per
molti anni.

Con informazioni riguardanti l’utilizzo pratico e un’assistenza
qualificata il Rivenditore Specializzato fa sì che l’utlizzatore
sia soddisfatto dei prodotti STIHL per tutta la loro durata.
STIHL considera quindi ovvio fornire ai Rivenditori Specializzati
un regolare aggiornamento.
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Lo sviluppo costante garantisce la supremazia tecnologica

Innovazione basata sulla tradizione
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La storia dell’innovazione STIHL inizia nel 1926 con la motosega
mobile. Dapprima con motore elettrico, poi con motore a scoppio
questa attrezzatura è all’origine del successo dell’azienda.
Da allora STIHL dà impulsi importanti al mercato. Molto di ciò
che oggi è standard è stato ideato, sviluppato e trasformato
in prodotto di serie dai dipendenti STIHL . Attualmente STIHL
detiene nel mondo oltre 2.300 brevetti e richieste di brevetto.
Oltre 600 dipendenti lavorano allo svuluppo dei prodotti
nell’apposito centro della casa madre tedesca.
All’inizio si trattava soprattutto di facilitare il lavoro dei boscaioli.
Oggi contano prevalentemente aspetti riguardanti la sicurezza,
la durevolezza e la protezione dell’ambiente. STIHL affronta
queste esigenze con coerenza. Ecologia e alta tecnologia vanno
di pari passo. Molti sviluppi degli ultimi decenni si prefiggono di
diminuire il consumo energetico, le emissioni nocive, il rumore

e le vibrazioni, nonché di continuare ad aumentare la sicurezza
degli utilizzatori. A questo scopo i nostri ingegneri sono sempre
attenti a prestazioni, funzionalità e comfort.

»Continuare a migliore la qualità dei nostri prodotti
ed essere sempre un passo avanti rispetto alla
concorrenza con innovazioni capaci di imporsi sul
mercato è una sfida costante.«
W O L F G A NG Z A H N, RE SPO NSA B IL E RICE RCA E SVIL U PPO
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Storia dei prodotti 1926 – 2018

Le innovazioni STIHL lasciano
il segno sul mercato

1929

1959

1965

RIVOLUZIONE NEL BOSCO
Nel 1929 Andreas Stihl
può presentare la sua prima
motosega a benzina da
utilizzare in due. Con un peso
di 4 6 chilogrammi e una
potenza di sei CV facilita
notevolmente il lavoro
forestale.

A L EGGENDARIA »CONTRA«
Alla fine degli anni Cinquanta
questa motosega con un peso di
soli dodici kg e con una potenza di
sei CV rivoluziona il lavoro forestale
in tutto il mondo. Più leggera e
allo stesso tempo più efficiente di
tutti gli altri prodotti sul mercato
consente alle aziende forestali di
aumentare la produttività fino
al 200 per cento rispetto a quella
precedente.

TRONCATRICI
Attorno alla motosega nascono
attrezzi a motore guidati a
mano. Gli artigiani considerano le
troncatrici S TIHL par ticolarmente
robuste. Non da ultimo perché
non necessitano di corrente, si
affermano rapidamente nei cantieri
edili per costruzioni sopra e sotto
terra e nella realizzazione di strade.

1964
SISTEMA ANTIVIBRANTE
Per la prima volta le motoseg he
STIHL vengono dotate di
un’impugnatura antivibrante.
L’obiettivo è quello di ridurre
le vibrazioni originate da
motore e catena e quindi di
salvaguardare i muscoli e le
ar ticolazioni degli utilizzatori.
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1972
FRENO CATENA QUICKSTOP
Le motoseghe STIHL sono
robuste, maneggevoli e,
soprattutto, esemplari riguardo
alla sicurezza. Il freno catena
blocca la catena in poche
frazioni di secondo.

1973
TOSASIEPI
Oltre alle motoseghe per
STIHL acquistano sempre
più impor tanza anche altre
attrezzature a motore: con il
tosasiepi da montare sulla
motosega STIHL amplia il
pro prio programm a di
utensili per il giardinaggio.

1977

1983

DECESPUGLIATORE
Uno dei primi decespugliatori
per uso privato, come vengono
indicati i decespugliatori dalla
struttura particolarmente leggera,
è il modello FS 80. Vi si possono
montare differenti utensili di taglio,
adattandolo quindi alle diverse
necessità di lavoro.

SOFFIATORE
Finalmente non si deve più
sgobbare: con il sof fiatore a
mano BG 60, la "scopa ad aria",
si possono pulire super fici dal
fogliame velocemente e senza
affaticare la schiena.

1987

1995

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
Il sistema di lubrificazione
nella spranga diminuisce il
consumo di olio catena,
riducendo così i costi di
esercizio e l’inquinamento
ambientale.

TENDICATENA RAPIDO
Ogni tanto bisogna regolare
nuovamente la tensione della
catena. Con il tendicatena
rapido lo si può fare senza uso
di utensili semplicemente per
mezzo di una rotella graduata.
Questo como do dispositivo
viene offerto per la prima volta
nella motosega compatta
STIHL 023 C, poi anche nella
motosega professionale
STIHL 026 C.

1988
CATALIZZATORE
PER MOTOSEGHE
STIHL sviluppa il primo
catalizzatore al mondo per
motoseghe con motore a due
tempi. Questo riduce fino
all’80 per cento gli idrocarburi
nei gas di scarico. La prima
motosega STIHL con
catalizzatore è la STIHL 044 C.

2000
MOTOSEGA PER PRONTO
INTERVENTO 046 RHD
La prima motosega STIHL
per pronto inter vento è
studiata in mo do ot timale
per le esigenze di vigili del
fuoco e protezione civile:
già a medio regime il motore
mostra enorme potenza.
Con la sua catena in metallo
duro taglia i materiali più
diversi.
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Storia dei prodotti 1926 – 2018

2002

2004

MOTORE STIHL 4-MIX
Il motore STIHL 4 -MIX combina
i vantaggi del motore a due tempi
con quelli del motore a quattro
tempi. Anche in situazioni estreme
la miscela olio-benzina consente
una per fetta lubrificazione del
motore.

MOTORE STIHL 2-MIX
Ottimizzazione del motore
a due tempi che riduce i
consumi e rispetta l’ambiente:
minori perdite di carburante
nel lavaggio e quindi minore
inquinamento.

2003
ERGOSTART
Questo intelligente aiuto per
l’avviamento di STIHL facilita
notevomente l’accensione del
motore: un’ulteriore molla
posizionata tra albero a gomito
e tamburo fune di av viamento
dimezza il dispendio di forze.
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2009

2011

TOSASIEPI AD ACCUMULATORE
I nuovi tosasiepi STIHL ad
accumulatore combinano la
liber tà di movimento consentita
dall’attrezzo a benzina con la
bassa rumorosità dell’attrezzo
elettrico. Grazie al potente
accumulatore agli ioni di litio e
ai coltelli speciali questi attrezzi
garantiscono un taglio vigoroso
e veloce, non emettono gas
di scarico e sono certificati col
marchio GS.

TRONCATRICE TS 500i
Il primo attrezzo al mondo portato
a mano con iniezione regolata
elettronicamente. Il sistema
STIHL Injection con controllo del
diagramma caratteristico stabilisce
con estrema precisione in ogni
stato di funzionamento la
composizione della miscela, la
quantità di carburante, il momento
dell’iniezione e il punto di accen
sione, consentendo così un minor
consumo di carburante e una
riduzione delle emissioni nocive.

2010
STIHL M-TRONIC
La gestione totalmente elettronica
del motore STIHL M-Tronic regola in
ogni condizione di funzionamento
il punto di accensione e il dosaggio
del carburante in modo preciso
ed elettronico. Così garantisce prestazioni ottimali del motore, un numero di giri costante e una
eccellente accelerazione.

2012

2014

2016

2018

MOTOSEGA PER
MATERIALI EDILI GS 461
Con la potente motosega per
materiali edili da 4,3 kW, STIHL
presenta una nuova attrezzatura
dalle elevate prestazioni per il taglio
a umido di materiali edili quali
calcestruzzo o pietra naturale. La
sua catena diamantata consente
di realizzare tagli di forme o angoli
precisi così come aperture fino a
una profondità di 40 cm. Perciò la
GS 461 è l'integrazione ideale della
gamma di troncatrici STIHL.

TRONCATRICE A BATTERIA
Novità mondiale: la STIHL
TSA 230 è la prima troncatrice a
batteria. Con un peso di soli
3,9 kg è particolarmente leggera
e compatta. Grazie alla tecnologia
a batteria senza gas di scarico è
adatta a qualsiasi impiego sia in
ambienti interni che per l'esterno
e garantisce un lavoro pulito.
La troncatrice TSA 230 completa
la gamma Akku Pro di STIHL.

SISTEMA A BATTERIA COMPACT
Con il nuovo sistema a batteria
COMPACT STIHL mette sul
mercato un sistema componibile
per utilizzatori privati. La gamma
prodotti comprende una motosega,
un tosasiepi, un trimmer e un
soffiatore. Tutte le quattro
attrezzature hanno motori elettrici
potenti e silenziosi, alimentati da
potenti batterie. Le batterie sono
compatibili con tutte le attrezzature
COMPACT, così da garantire un
utilizzo versatile.

MOTOSEGA MS 500i
La STIHL MS 500i è la prima
motosega al mondo a iniezione
elettronica. Si contraddistingue per
un basso rapporto peso/potenza,
inferiore a 1,3 kg/kW, veloce
accelerazione da 0 a 100 km/h
in soli 0,25 secondi e per una
considerevole facilità di utilizzo e
manutenzione. Il dosaggio del
carburante avviene tramite un
sensore, rendendo così il
carburatore non più necessario.
Con la motosega MS 500i, STIHL
inaugura un settore tecnologico
completamente nuovo nel campo
delle motoseghe.
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