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LA PREFERITA  
DAI FARMER

Motosega

135 Mark II
Motosega

450 II

509 €

prezzo listino 

704 €

Abbigliamento protettivo

Pantaloni 
antitaglio

da 105 €

prezzo listino 

da 145 €

279 €

prezzo listino 

382 €



POTENZA E VERSATILITÀ

Motoseghe serie 100 
Uso occasionale

Queste motoseghe offrono prestazioni di taglio 
eccellenti, sono facili da avviare ed equipaggiate

con funzionalità sviluppate per essere ancora più 
pratiche e versatili da usare. 

Ideali per i lavori più semplici come il taglio di piccoli 
alberi e di legna da ardere.

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 38,2 cm3

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 38,0 cm3

Motosega

120 Mark II
Motosega

135 Mark II

219 €

prezzo listino 

311 €

279 €

prezzo listino 

382 €

Potenza

1,4 kW
Lungh. barra

35 cm

Passo catena

3/8” mini
Peso

4,85 kg

Potenza

1,6 kW
Lungh. barra

35 cm

Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

Motoseghe serie 400 
Uso semiprofessionale

Potenti ma eccezionalmente facili da avviare e 
manovrare. Grazie alle numerose funzionalità

avanzate, possono essere utilizzate per abbattimento, 
sramatura, taglio della legna da ardere e lavori di 
carpenteria. 

Ideali per grandi e piccoli proprietari terrieri e utenti 
alla ricerca di prestazioni e potenza.

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Le catene X‑CUT™ sono progettate 
specificatamente per le motoseghe 
Husqvarna per garantire una resa di 
taglio ottimale. 

Con profili rettificati di precisione e 
manutenzione minima richiesta, le 
catena X‑CUT™ aumenteranno la tua 
efficienza e produttività. 

Scopri tutte le caratteristiche e i 
dettagli sul sito husqvarna.it

Catene Husqvarna X-Cut®

Per un’affilatura semplice ed efficace 
prova i nostri kit affilatura.

Non sai come affilare?  
Non preoccuparti. 
Scansiona il codice QR  
per la guida passo passo.

Kit lime
Prezzo 
offerta

Contenuto Prezzo 
listino

S00 1/4 

22 € Il kit comprende 
un manico, un 
blocchetto di 
riscontro, una 

piastra, due tondini 
e una lima piatta.

30,50 €

S93G 

SP21G 

SP33G 

.325”  

C85 

3/8 

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 40,9 cm3

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 50,2 cm3

Motosega

440 II
Motosega

450 II

459 €

prezzo listino 

534 €

509 €

prezzo listino 

704 €

Potenza

1,8 kW
Lungh. barra

38 cm

Passo catena

.325”
Peso

4,4 kg

Potenza

2,4 kW
Lungh. barra

38 cm

Passo catena

.325”
Peso

4,9 kg

LA PREFERITA 
 DAI FARMER



TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

• Low Vib®
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™
• Cilindrata 50,1 cm3

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 43,1 cm3

• Low Vib®
• Smart Start®
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 70,7 cm3

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™
• Cilindrata 59,8 cm3

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• Cilindrata 70,7 cm3

Motosega

550 XP® Mark II

Motosega

543 XP®

Motosega

365

Motosega

562 XP®

Motosega

372 XP® X-TORQ®

849 €

prezzo listino 

1.057 €

589 €

prezzo listino 

920 €

829 €

prezzo listino 

1.116 €

1.119 €

prezzo listino 

1.315 €

929 €

prezzo listino 

1.315 €

Potenza

3,0 kW
Lungh. barra

40 cm

Passo catena

.325”
Peso

5,3 kg

Potenza

2,2 kW
Lungh. barra

38 cm

Passo catena

.325”
Peso

4,5 kg

Potenza

3,6 kW
Lungh. barra

45 cm

Passo catena

3/8”
Peso

6,4 kg

Potenza

3,5 kW
Lungh. barra

45 cm

Passo catena

3/8”
Peso

6,1 kg

Potenza

4,1 kW
Lungh. barra

45 cm

Passo catena

3/8”
Peso

6,6 kg

Motoseghe serie 500 
Uso professionale

Le nostre motoseghe più avanzate e prestanti. 
I modelli XP® sono progettati esclusivamente
per massimizzare le prestazioni di taglio.
 
Il design sviluppato ti consente di trarre il massimo 
dalla tua giornata di lavoro. 

Ideali per operatori forestali e boscaioli a tempo 
pieno che cercano potenza, maneggevolezza ed 
un’incredibile capacità di taglio.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 

Tutto per il tuo lavoro in 
sicurezza

Pantaloni, elmetti, guanti e scarponi  
in offerta per ogni tipo di impiego.

Scoprili nelle pagine seguenti.

Tenaglie e grimaldello per legname

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Prodotto
Prezzo 
offerta

Prezzo 
listino

Tenaglia  
20cm 25 € 34 €

Tenaglia  
30cm 36 € 48,10 €

Grimaldello 
con raffio 67 € 89,20 €

Rotella metrica - 15m / 20m
Costruzione unica che 
conferisce un peso ridotto 
e un design eccezionale.
Il nastro è marcato su 
entrambi i lati.

Rotella metrica 
15m

Rotella metrica
20m

Prezzo offerta 53 € 59 €
Prezzo listino 64,70 € 74,20 €

Cunei da abbattimento

Polistirene  
14 cm 
20 cm 
25 cm

Alluminio  
500g
1000g 

Da Spacco 

Prezzo offerta da 8,90 € da 29 € 25 €
Prezzo listino da 10,10 € da 40,60 € da 34,30 €



PER POTATURE DI PRECISIONE

Motoseghe da potatura

Che tu debba svolgere attività di potatura in un 
ambiente domestico, agricolo, urbano o boschivo, la 
motosega da potatura Husqvarna ti faciliterà il 
lavoro, facendoti risparmiare tempo ed energie.

Potrai contare su un motore performante e sempre 
pronto, il tutto in un formato compatto e facile da 
manovrare, proprio come ti aspetti.

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Air Injection™
• Cilindrata 27,0 cm3

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Smart Start®
• Cilindrata 35,2 cm3

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a ritorno automatico
• Asta telescopica (lunghezza massima 402 cm)
• Cilindrata 25,4 cm3

Motosega da potatura

T525 / T525SP / T525C
Motosega da potatura

T435

Potatore ad asta

525PT5S

429 €

prezzo listino 

533 €

Potenza

1,1 kW
Lungh. barra

25 cm

Passo catena

3 /8”mini - .325”mini - 1/4”
Peso

2,7 kg

Potenza

1,5 kW
Lungh. barra

30 cm

Passo catena

3 /8”mini
Peso

3,4 kg

Potenza

1,0 kW
Lungh. barra

25 cm

Passo catena

1/4”
Peso

7,0 kg

Potatori ad asta

Eliminare i rami vecchi o malati, ottenere la forma 
desiderata dell’albero, ridurre l’ingombro di rami in 
eccesso; con un potatore ad asta Husqvarna fare 
tutto questo si rivelerà facile perché svolto in 
totale ergonomia, senza ricorrere all’uso di scale o 
altri attrezzi.

Asce e Accette HusqvarnaSacca da viaggio, 70L

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

T525
Prezzo offerta 429 € 
Prezzo listino 588 €

T525SP 
Prezzo offerta 449 €
Prezzo listino 607 €

T525C
Prezzo offerta 459 €
Prezzo listino 623 €

819 €

prezzo listino 

1.116 €

Tanica multiuso Husqvarna, 5 L
Permette di effettuare il 
rifornimento in modo 
veloce e senza schizzi o 
sprechi. 
 
I due contenitori sono 
progettati per un rapporto 
carburante/olio per 
catene ottimale.  

Scomparto integrato per 
gli utensili e i ricambi più 
comuni. 

Il materiale esterno cerato 
mantiene asciutto il 
contenuto ed è facile da 
pulire. 
 
Per maggiore  
comodità è  
dotata anche di  
cinghia a tracolla  
e due organizer.

50 €

prezzo listino 

64,60 €

Prodotto
Prezzo 
offerta

Prezzo 
listino

Accetta 0,6 kg
38 € 44,30 €

Ascia 1,25 kg
55 € 76,40 €

Ascia da spacco 2,5 kg
89 € 118 €

99 €

prezzo listino 

127 €



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Scarpone in pelle 
Technical

Realizzato in Sympatex 
100 % impermeabile e 
traspirante. Imbottitura 
extra intorno al tallone, alla 
caviglia e al dorso del piede, 
oltre a una calotta anteriore 
in acciaio.  
La parte inferiore dello 
scarpone è rinforzata in 
 gomma per una protezione 
extra. 
Soddisfa EN 17249:2013  
Classe 2 (24 m /s) 
Numeri disponibili dal 36 al 48 389 €

prezzo listino 

450 €

Scarpone in pelle 
Technical Functional

Pelle impermeabile / rete in 
nylon di alta qualità. 

La membrana Sympatex 
rende lo scarpone 
impermeabile al 100 %.  

Massima protezione grazie 
al rinforzo in gomma sulla 
punta. 

Soddisfa EN ISO 20345:2011 
Classe 2 (24 m /s) 
Numeri disponibili dal 36 al 47 310 €

prezzo listino 

364 €

Pantalone con  
protezione antitaglio

Elmetto forestale 
NOVITÀ 
 Guanti

Prezzo offerta 105 € 49 € 13,90 €
Descrizione Protezione affidabile per i lavori come il taglio 

della legna o altri lavori all’aperto. 
Realizzato in robusto poliestere/cotone. 
L’imbotti tura di protezione antitaglio è 
rinforzata nella parte inferiore interna per 
resistere all’usura da parte degli scarponi. 
Approvato secondo EN 381  
Classe 1 (20 m /s). 
Taglie S-XL

Elmetto per lavori forestali leggeri 
o giardinaggio con sospensione  
a 6 punti in plastica, regolabile.  
Cuffie protettive progettate per 
un’ergonomia ottimale. 
Visiera a rete metallica per 
un’ottima protezione e visibilità.

Guanti protettivi progettati per 
lavori di giardinaggio. Il palmo è 
realizzato in pelle, mentre la 
parte posteriore del guanto è 
realizzata in tessuto spandex 
per un comfort superiore. 
Approvato secondo  
EN 388:2016. 
Taglia unica

Prezzo listino 145 € 76,40 € 16,70 €

Pantalone con  
protezione antitaglio

Elmetto forestale NOVITÀ 
 Guanti

Prezzo offerta 215 € 69 € 32,90 €
Descrizione Tessuti robusti, design specifico per 

l’applicazione e protezione antitaglio per il 
lavoro forestale a tempo pieno. 
Il poliestere stretch a 2 vie, la vestibilità 
perfetta e le zone rinforzate assicurano una 
maggiore libertà di movimento.  
Approvato secondo EN 381  
Classe 2 (24 m /s). 
Taglie S-XL

Progettato specificatamente 
per gli operatori forestali alla 
ricerca della combinazione 
ottimale di sicurezza ed 
ergonomia nel lavoro di tutti i 
giorni.  
Visiera UltraVision che riduce 
la luce appena del 20 %.
Le cuffie protettive 
dall’ergonomia ottimale 
facilitano l’uso prolungato.

Palmo in pelle di capretto resistente 
all’acqua. Nocche in nylon neoprene 
e tessuto Spandex laminato in 
polimero espanso sul dorso. Nocca 
indice compatibile con il touch 
screen. 
Approvato secondo  
EN ISO 11393-4:2019  
Classe 1 (20 m/s) ed EN 388:2016.  
Taglia 8 – 12

Prezzo listino 281 € 102 € 44,70 €

Pantalone con  
protezione antitaglio

Elmetto forestale NOVITÀ 
 Guanti

Prezzo offerta 299 € 119 € 44 €
Descrizione Struttura robusta con rinforzi in aramide e 

Cordura®.  
I tessuti stretch leggeri e l’aderenza elevata 
mantengono l’utilizzatore comodo, mentre le 
ginocchia preformate e le aperture di 
ventilazione con cerniera contribuiscono a 
trarre il massimo da ogni turno di lavoro.  
Approvato secondo EN 381  
Classe 1 (20 m /s).
Taglie S-XXL

Elmetto robusto e leggero dal 
design completamente rinnovato 
con numerose soluzioni intelligenti 
che riducono il peso e assicurano 
una maggiore aderenza e una 
temperatura ottimale anche per 
periodi di lavoro prolungati. 
Inoltre, offre un campo visivo più 
ampio ed è dotato di attacco per 
faretto.

Palmo in doppia pelle di capretto 
resistente all’acqua. Tessuto 
Spandex laminato sul dorso. 
Nocca indice compatibile con il 
touch screen. Spugna per il 
sudore sul pollice. 
Conforme alla norma EN ISO 
11393-4:2019 Classe 1 (20 m/s) 
ed EN 388:2016. 
Taglia 8 - 10

Prezzo listino 378 € 169 € 55,70 €

La sicurezza non è un optional

Ciascun lavoro ha requisiti specifici e un buon 
abbigliamento protettivo deve garantire la sicurezza 
adeguata indipendentemente dalle condizioni. 

Grazie alle innovazioni più recenti in termini di 
design e ai materiali di alta qualità, offriamo il livello 
di protezione e comfort che ti aspetti per eseguire il 
lavoro più tranquillamente.

Husqvarna ti consiglia di utilizzare sempre i DPI 
specifici per il lavoro che stai svolgendo.  
Ricordati, la sicurezza non deve mai essere 
trascurata. 

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

antitaglio

antitaglio

antitaglio

antitaglio

Linea  
CLASSIC

Linea  
FUNCTIONAL

Linea  
TECHNICAL

Uso occasionale

Uso semiprofessionale

Uso professionale



SOFFIA VIA IL DURO LAVORO, PER LA PULIZIA DI OGNI TERRENO

• Regolatore di velocità
• Interruttore di arresto a ritorno automatico
• Convogliatore aria a forma di S
• Smart Start®
• Cilindrata 28 cm3

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Regolatore di velocità
• Filtro dell’aria a 2 stadi
• Smart Start®
• Interruttore di arresto a ritorno automatico
• Convogliatore aria a forma di S
• Cilindrata 25,4 cm3

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Regolatore di velocità
• Cinghiaggio ergonomico
• Filtro dell’aria a 2 stadi
• Air Injection™
• Cilindrata 75,6 cm3

Soffiatore

125B
Soffiatore

525BX
Soffiatore

580BTS

289 €

prezzo listino 

353 €

379 €

prezzo listino 

469 €

779 €

prezzo listino 

1.044 €

Soffiatori

Che tu debba liberarti da foglie, paglia, erba sabbia 
o ghiaia, un soffiatore è la macchina ideale per 
svolgere questi compiti.

Ergonomici, efficienti e facili da usare, i soffiatori 
Husqvarna offrono potenza elevata senza 
compromettere il comfort. 
Tecnologie quali Low Vib® ed il regolatore di 
velocità ti permetteranno di compiere il lavoro in 
modo facile e veloce.

Forza  
soffiaggio 

12,5 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

12 m³/min

Peso  

4,2 kg

Forza  
soffiaggio 

15 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

13 m³/min

Peso  

4,3 kg

Forza  
soffiaggio 

40 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

26 m³/min

Peso  

11,8 kg

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

• Motore X-Torq® AutoTune™
• Regolazione baricentro
• Interruttore di arresto a ritorno automatico
• Low Vib®
• Smart Start®
• Cinghiaggio Balance XT™

• Motore X-Torq®
• Regolazione baricentro
• Interruttore di arresto a ritorno automatico
• Low Vib®
• Smart Start®
• Cinghiaggio Balance XT™

Decespugliatore

545RXT AutoTune™
Decespugliatore

555RXT

1.099 €

prezzo listino 

1.292 €

1.139 €

prezzo listino 

1.351 €

Cilindrata

45,7 cm3
Potenza

2,2 kW

Larghezza di taglio

49 cm
Peso

8,7 kg

Cilindrata

53,3 cm3
Potenza

2,8 kW

Larghezza di taglio

54 cm
Peso

9,2 kg

Decespugliatori

Maneggevoli e facili da usare sono garanzia di 
risultati di cui essere fieri. Oltre ad essere affidabili, 
potenti ed efficienti, i decespugliatori Husqvarna 
sono anche perfettamente bilanciati.
La barra angolata, l’impugnatura comfort e l’occhiello 
regolabile per il gruppo cinghie, ti assicurano una 
postura di lavoro corretta ed una comoda presa.

Gruppi cinghie per il massimo comfort 

Un gruppo cinghie assicura movimenti corretti, un lavoro più sicuro e minor 
fatica. Utilizzando i cinghiaggi, come quelli in dotazione sulle macchine in offerta 
Balance XT®, distribuirai il carico in modo ottimale tra le spalle, torace e schiena 
per il massimo comfort anche in caso di turni di lavoro prolungati.

Vuoi sfruttare al massimo il decespugliatore? 
Scopri i nostri suggerimenti per utilizzare il tuo 
decespugliatore nel modo più sicuro ed efficace. 
Scansiona il codice QR per maggiori informazioni



FATTI TROVARE PRONTO QUANDO SERVE

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

prezzo listino 

2.822 €
prezzo listino 

3.145 €

• Motore Husqvarna 
• Trasmissione a disco 

frizione
• Fari anteriori a LED

• Frizione di sterzo
• Avviamento tramite 

fune o elettrico 230V

• Motore Husqvarna
• Trasmissione a disco 

frizione
• Fari anteriori a LED

• Frizione di sterzo
• Avviamento tramite 

fune o elettrico 230V

Spazzaneve

ST 227
Spazzaneve

ST 230

2.499 € 2.780 €

Serie 200 - A due stadi

La serie ST 200 è progettata per quegli utenti alla 
ricerca di un sistema a due stadi ad alta
capacità per la pulizia di strade e percorsi di accesso 
ai garage da tutti i tipi di neve.

Cilindrata

252 cm3
Potenza

 5.6 kW @ 3600 giri/min.

Larghezza di lavoro

68 cm
Altezza bocca di carico 

58 cm

Cilindrata

301 cm3
Potenza

6,3 kW @ 3600 giri/min.

Larghezza di lavoro

76 cm
Altezza bocca di carico 

58 cm

Serie 300 - A due stadi

La serie ST 300 è progettata per i professionisti ed i 
privati esigenti alla ricerca di una macchina ad
alta capacità, robusta e durevole per la pulizia di 
grandi aree da tutti i tipi di neve, anche bagnata
o ghiacciata, e su superfici irregolari.

Spazzaneve

ST 327
Spazzaneve

ST 330

2.970 €

prezzo listino 

3.317 €

3.380 €

prezzo listino 

3.704 €

Cilindrata

301 cm3
Potenza

6,3 kW @ 3600 giri/min.

Larghezza di lavoro

68 cm
Altezza bocca di carico 

58 cm

Cilindrata

389 cm3
Potenza

8,25 kW @3600 giri/min.

Larghezza di lavoro

76 cm
Altezza bocca di carico 

58 cm

• Motore Husqvarna 
• Trasmissione a disco 

frizione
• Girante in ghisa

• Fari anteriori a LED
• Frizione di sterzo
• Avviamento tramite 

fune o elettrico 230V

• Motore Husqvarna 
• Trasmissione a disco 

frizione
• Girante in ghisa

• Fari anteriori a LED
• Frizione di sterzo
• Avviamento tramite 

fune o elettrico 230V

Serie 400 - A due stadi

La serie ST 400 rappresenta i modelli più performanti 
e potenti disponibili. Trasmissione idrostatica, girante 
in ghisa e sistema di cingoli permette a queste 
macchine di affrontare situazioni estreme 
assicurando sempre un’ottimo risultato.

Spazzaneve

ST 427T
Spazzaneve

ST 430T

Cilindrata

389 cm3
Potenza

7,0 kW @ 3600 giri/min.

Larghezza di lavoro

68 cm
Altezza bocca di carico 

58,4 cm

Cilindrata

420 cm3
Potenza

9,7 kW @ 3600 giri/min.

Larghezza di lavoro

76 cm
Altezza bocca di carico 

58,4 cm

• Motore Husqvarna EFI
• Trasmissione idrostatica
• Console completamente 

in acciaio
• Girante in ghisa

• Faro anteriore a LED
• Frizione di sterzo
• Cingolato
• Traslazione peso

• Motore Husqvarna EFI 
• Trasmissione idrostatica
• Console completamente 

in acciaio
• Girante in ghisa

• Faro anteriore a LED
• Frizione di sterzo
• Cingolato
• Traslazione peso

4.460 €

prezzo listino 

5.321 €

4.690 €

prezzo listino 

5.565 €



PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

IP

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. Husqvarna® è distribuita da Fercad SPA, Via Retrone 49, 
36077 Altavilla Vicentina (VI)  Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980 - husqvarna@fercad.it 
 
www.husqvarna.it

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal 10/10/2022 al 17/12/2022 presso i rivenditori 
aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze 
locali per quanto riguarda l’assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo continuo del 
prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti.  
Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. 

COLLEZIONE XPLORER

Indumenti di qualità per il tuo tempo libero

Dimostra sempre chi sei, anche quando non sei al lavoro.  
Husqvarna Xplorer è la collezione disegnata specificatamente per 
questo. Gli indumenti e gli accessori della serie Xplorer ti aiuteranno 
a sentirti più comodo e ad esprimere la tua personalità anche nel 
tempo libero. 

GIOCATTOLI HUSQVARNA

Per i più piccoli...

Il divertimento Husqvarna inizia fin da 
bambini, con una gamma di giocattoli 
realistici e sicuri a prova di fantasia.

T-Shirt con stampa  
motosega Pioneer

Berretto invernale 
 in lana

Portavivande 
termico - 0,6L

Borraccia 
 termica - 0,75L

Prezzo offerta 22 € 29 € 48 € 48 €
Descrizione La T-shirt a maniche lunghe è la scelta 

ideale quando il clima è variabile, ed è 
preferibile vestirsi a strati. 
Perfetta per le attività di tutti i giorni.
Taglie da XS a XX.

Realizzato in Svezia, con pura 
e tracciabile lana Merinos.

Per un pieno veloce di 
energia e un pasto 
pratico. Cucchiaio 
pieghevole all’interno 
del coperchio.

Porta con te le bevande 
preferite  con questo 
thermos in acciaio inox 
antiurto.

Prezzo listino 30,10 € 35,90 € 56,70 € 56,70 €

Motosega giocattolo 550 XP®

Kit motosega giocattolo

Decespugliatore giocattolo Tagliasiepi giocattolo Soffiatore giocattolo

Tagliaerba giocattolo Automower® giocattolo Soffiatore spara bolle

43 €

prezzo listino 

49,70 €

32 €

prezzo listino 

38 €

32 €

prezzo listino 

38 €

29 €

prezzo listino 

34,40 €

29 €

prezzo listino 

34,40 €

49 €

prezzo listino 

62 €

72 €

prezzo listino 

88,20 €

69 €

prezzo listino 

84 €

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.  
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Cosa rende unici i nostri rivenditori.

La nostra Rete di Rivenditori Autorizzati Husqvarna, 
con esperienza e formazione, garantisce assistenza 
professionale per le tue macchine, per farti contare 
sempre su prestazioni ottimali ed affidabili. 

Il Rivenditore Husqvarna che ti accompagna nella 
scelta dei migliori prodotti per la cura del verde, 
sarà lieto di presentarti le ultime novità e di  
illustrarti le caratteristiche peculiari della  
macchina da giardinaggio ideale per le 
 tue esigenze.

Motosega giocattolo, elmetto in plastica 
e guanti per bambino, il tutto in una 
confezione 
molto 
accattivante.

Decespugliatore giocattolo per 
bambino, la testina ruota e si illumina 
con luce 
verde, con 
effetto sonoro 
originale.

Tagliasiepi giocattolo per bambino, la 
barra di taglio si muove veramente, con 
effetto sonoro 
originale.

Soffiatore giocattolo per bambino, 
funziona realmente, con effetto sonoro 
originale.

Rasaerba giocattolo per bambino, 
funziona realmente, con effetto 
sonoro originale e luci.

Robot tagliaerba Automower® 
giocattolo con luci. Radiocomandato

Soffiatore 
spalleggiato 
giocattolo 
sparabolle. 
 
Con flacone di 
sapone per bolle 
incluso,

Motosega giocattolo, elmetto in 
plastica e guanti per bambino, il 
tutto in una confezione molto 
accattivante.

Trova il Rivenditore aderente  
alle offerte più vicino a te su  
husqvarna.it/ricerca-rivenditore 
o scansiona il codice QR


