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Promozione
DECESPUGLIATORI
A BENZINA
FS 38
27,2 cm3 • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,2 kg1

Il decespugliatore più leggero della
gamma di prodotti STIHL, ideale per
tosare l'erba del giardino. Impugnatura multifunzione, archetto, motore
2-MIX, predisposto per STIHL
ElastoStart.

① Peso senza carburante, utensile di taglio e protezione

CHF 199.–

anziché CHF 229.–

PROMOZIONI PRIMAVERA 2020
Promozioni valide dal 16 marzo – 31 maggio 2020
Promozioni valide soltanto presso i rivenditori
specializzati partecpanti
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L’app STIHL

Accu Power

La primavera è arrivata
Ora che le giornate si allungano e anche le temperature notturne rimangono sopra lo zero, gli
amanti del giardinaggio non vedono l’ora di rimettersi al lavoro. Il prato vuole tornare ad essere di
un bel verde curato e anche le aiuole, gli alberi e gli arbusti vogliono essere rimessi in forma. È il
periodo in cui il giardino richiede molto lavoro. Preferibilmente con prodotti di qualità del leader
tecnologico STIHL.

Rimanere connessi
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Cura del giardino
ALL'INSEGNA DELLA LEGGEREZZA
ƒ
Gli attrezzi compatti e maneggevoli del nuovo
sistema AS si adattano perfettamente alla cura
occasionale del verde. L’energia richiesta è
garantita da una batteria scambiabile.

10,8 V

MINI POTATORE
GTA 26

L’app STIHL
La app STIHL offre consigli utili sui lavori in giardino,
mette a disposizione strumenti pratici come il calcolatore della miscela e agevola il contatto con il vostro
rivenditore specializzato STIHL. Inoltre, associando
l’app allo Smart Connector, riceverete una pano
ramica dei dati di esercizio dei vostri attrezzi.

Fino a
80 Tagli

CESOIA PER
ARBUSTI
HSA 26

NUOVO
MINI POTATORE A BATTERIA
GTA 26 SET
10,8 V • 1,2 kg① • Lunghezza spranga 10 cm

Compatto mini potatore per lavori su terreni, giardini e
artigianali. Potente e versatile per legno naturale e legno di
costruzione. Batteria è compatibile con la HSA 26.

Direttamente all’app STIHL
it.stihl.ch/stihl-app

Set con batteria, caricatore,
custodia per il trasporto e Multioil Bio

NUOVO
CESOIA PER ARBUSTI A BATTERIA
HSA 26 SET

CHF 179.–

Fino a
30 piante
tonde di bosso

10,8 V • 0,7 kg2 • Lunghezza di taglio 20 cm

Cesoia per arbusti a batteria compatta con coltello per
cespugli 20 cm, e coltello per erba 12 cm. Coltello a doppio
colpo per tagli potenti. Batteria compatibile con il GTA 26.

Set con batteria, caricatore
e custodia di trasporto

CHF 149.–

Ulteriori maneggevoli attrezzi a batteria, come tosasiepi, soffiatori e decespugliatori
per lavorare in giardini più piccoli sono disponibili da STIHL con la linea AI.
① Peso senza batteria, con dispositivi di taglio   ② Peso senza batteria, con coltello per erba
Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.
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BATTERIE POTENTI

BATTERIE POTENTI

REALIZZARE PROGETTI
AMBIZIOSI CON SOVRANITÀ
ƒ

PER GESTIRE CON SUCCESSO
GLI IMPIEGHI PROFESSIONALI
ƒ

Il sistema AK convince per l’elevata efficienza e durata. Grazie all’ampia
offerta di prodotti sarete all’altezza di ogni compito. Tutte le batterie
AK sono compatibili con tutti gli attrezzi del sistema AK.

Il nostro sistema AP comprende una vasta gamma di attrezzi a batteria
particolarmente potenti. Con la loro potenza e durata si addicono perfettamente alla cura professionale del paesaggio, di piante e di giardini.
Ma si rivelano efficaci anche per lavori commissionati da enti pubblici, con
livelli di rumorosità contenuti.

Tosasiepi
HSA 56

Motoseghe
MSA 120 C-B
MSA 140 C-B

CONSIGLIO
RAPIDO
36 V

Tosasiepi
HSA 66 / HSA 86
HSA 94 R / HSA 94 T

SISTEMA KOMBI
KMA 130 R

Tutte le motoseghe
necessitano di lubrificazione. Cosi anche i
prodotti a batteria.

Tosasiepi allungato
HLA 56

decespugliatore
FSA 56

Soffiatore
BGA 56

Cesoie
a batteria
ASA 65 / ASA 85

Tosaerba
RMA 235
RMA 339 / RMA 339 C

ForestPlus
Olio per catene
Lubrificazione affidabile,
nessuna resinazione.
1l
5l

Tosasiepi allungato
e Potatori-sramatori
HLA 65 / HLA 85
HTA 65 / HTA 85

Spazzatrice
KGA 770

Soffiatori
BGA 86 / BGA 100

Puntare in alto con il sistema AK
Tosasiepi allungato leggero
a batteria HLA 56

NUOVA nel sistema AP
MOTOSEGA A BATTERIA
MSA 220 C-B

36 V • 3,8 kg1 • Lunghezza di taglio 45 cm • Lunghezza totale 210 cm

36 V • 3,6 kg2 • Lunghezza spranga 35 cm

Leggero tosasiepi allungato a batteria per potare siepi e
arbusti alti nel giardino di casa. Lama affilata su un solo lato
con geometria a goccia, lama con regolazione a scatto da
−45° a +90°, asta divisibile per facilitare il trasporto.

Troncatrice
TSA 230

Prestazioni ottimali
con la potente
batteria AP 300 S

Tosaerba
RMA 443 / RMA 443 C / RMA 443 TC
RMA 448 TC / RMA 2 RT / RMA 765 V

Versatile motosega a batteria per abbattimento,
sramatura, taglio a misura, lavori di carpenteria ecc.
• La nostra più potente: prestazione di taglio del
20% in più e livello di prestazione di una motosega
a benzina da 35 cm3
• La più veloce: con una velocità della catena
di 24 m/s
• Con dispositivo di taglio 3/8“ PS3 per un utilizzo
professionale

SENZA BATTERIA
+ CARICATORE

SENZA BATTERIA
+ CARICATORE

CHF 285.–

Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.

decespugliatori
FSA 65 / FSA 85
FSA 90 / FSA 90 R
FSA 130 / FSA 130 R

36 V

CHF 7.50
CHF 29.–

① Peso senza batteria   ② Peso senza batteria, con spranga e catena

Motoseghe
MSA 160 C-B / MSA 161 T
MSA 200 C-B / MSA 220 C-B

CHF 575.–

B = Tendicatena rapido
C = Dotazione comfort

R = Impugnatura circolare (FSA / KMA)
R = Potatura (HSA)
R = Tosaerba mulching (RMA)

T = sfrondatura (HSA)
T = Tophandle (MSA)
T = Trazione a 1 marcia (RMA)

Nel set con batteria AP 300 S
+ caricatore rapido AL 500

CHF 1 095.–

V = Trasmissione Vario
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Tosaerba

Tosaerba

Ben consigliato
e agilmente in movimento
ƒ

CONFORTEVOLE NELL’ASSISTENZA
E MANUTENZIONE
Struttura durevole e facilmente accessibile
per la manutenzione.

Noi Vi offriamo tosaerba a batteria silenziosi, senza emissioni e senza fili fino ai potenti,
indipendenti e duraturi tosaerba a benzina un vasto assortimento di prodotti, in modo che
possiate godervi il Vostro giardino come un oasi ricreativa, luogo di incontro o un'area gioco.

PANNELLO DI COMANDO SUL
MANUBRIO COMFORT
Pannello di comando panoramico per un
lavoro efficiente.

TOSAERBA A BENZINA
RM 248

Tosaerba a batteria
RMA 339 C Set

139 cm³ • 2,1 kW/2,8 HP • 26,0 kg1 • Larghezza di taglio 46 cm

36 V • 16,0 kg2 • Larghezza di taglio 37 cm

UN SISTEMA DI BATTERIA PER
TUTTE LE APPLICAZIONI
Multifunzionale sistema a batterie,
compatibile con tutti i prodotti AP STIHL.

Fino a
1 200 m2

Fino a
270 m2

Maneggevole tosaerba a benzina per superfici di prato di
dimensioni medio-grandi. Regolazione centralizzata altezza di
taglio, stegola ripiegabile e cesto raccolta erba da 55 litri.

CHF 365.–
Ulteriore modello:
RM 248 T

140 cm3 • 2,1 kW / 2,8 HP • 27,0 kg1 • Larghezza di taglio 46 cm

In più, con trazione sulla ruota a una marcia per un lavoro
confortevole.

CHF 465.–

C
 ONSIGLIO RAPIDO

Leggero e maneggevole tosaerba a batteria per superfici di
prato piccole fino a medio grandi. Regolazione centralizzata
dell’altezza di taglio e cesto raccolta erba da 40 litri ribaltabile
e indicatore del livello di riempimento.
Il manubrio confortevole e ribaltabile assicura
una facile maneggevolezza durante il taglio del
prato e la rimozione del cesto erba. Inoltre,
il tosaerba può essere riposto in modo poco ingombrante
e anche trasportato. Il manubrio può essere adattato senza
l’ausilio di utensili all’altezza del corpo.
Set con batteria AK 20
+ caricatore AL 101

CHF 539.–

Promozione
Decidetevi ora per un
RMA 339 C nel set e potete
acquistare in contemporanea
una seconda batteria AK 20
a ½ prezzo.

Moto4Plus
Vantaggio per uomo, attrezzo e ambiente. Benzina appositamente sviluppata per piccoli motori STIHL a 4 tempi. Non contiene etanolo, quasi privo di olefine e composti aromatici. Grazie
alle emissioni ridotte è meno dannoso per uomo e motore.
① Peso netto esclusi carburanti e lubrificanti   ② Peso senza batteria   C = Dotazione comfort   T = Trazione a 1 marcia   V = Trasmissione Vario
Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.

NUOVO
Tosaerba a batteria
RMA 765 V
36 V • 44,0 kg2 • Larghezza di taglio 63 cm

Fino a
3 100 m2

Silenzioso e potente tosaerba a batteria professionale
con apparato di taglio a 2 lame e lame a flusso ottimizzato
per una maggiore durata. Regolazione dell’altezza di taglio
per ciascuna ruota, ruote anteriori orientabili, trazione
alla ruota Vario come anche manubrio comfort ribaltabile
e regolabile in altezza per uno svuotamento comodo del
cesto erba da 80 litri. Opzionale inserto mulching: Con
poche mosse il RMA 765 V diventa un tosaerba mulching.

Prestazione massima con la batteria AR
3000 L o in alternativa con due batterie
AP 300 S e l’adattatore ADA 700
SENZA BATTERIA + CARICATORE

CHF 2 490.–

o
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Robot tosaerba / Arieggiatori

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

9

STIHL pulisce con L'ALTA
pressione
ƒ

IntelligentI, efficacI e affidabilI
ƒ
Questi sono i robot tosaerba iMow® di STIHL. Cura
accurata del prato attraverso la più recente tecnologia.
E su richiesta regolabile tramite un’app.

La qualità rende felici. Con le idropulitrici ad alta pressione STIHL, i lavori di pulizia intorno alla
casa, giardino e veicoli possono essere svolti in modo semplice, accurato e rapido.
Sviluppato & prodotto da STIHL.
Utilizzate anche l’ampio assortimento di accessori.

ROBOT TOSAERBA A BATTERIA
Rmi 422
Fino a 800 m² • max. pendenza 35 %

L’ARRAMPICATORE MAX
Particolarmente compatto, agile e curioso – avanza fino
all’ultimo angolo del giardino e questo anche con pendenze
fino al 45% (serie 6).

Fino a
1 700 m2

Robot tosaerba completamente automatico per
superfici di prato di piccole e medie dimensioni. Taglia,
sminuzza e concima come un tosaerba mulching in una
unica fase di lavoro.
PREZZI
PROMOZIONALI
Ulteriori modelli:
Rmi 422 P

Fino a 1 500 m² • max. pendenza 40 %

GUARDIA DEL CORPO
Grazie ai sensori di sicurezza l’iMOW® si blocca quando
lo si tocca. E con il PIN personale anche i ladri avranno vita
difficile.

CHF 1 290.–1

anziché CHF 1 490.–

METEOROLOGO
Se dopo una afosa giornata estiva segue un acquazzone,
l’iMOW® interrompe il suo lavoro grazie al sensore pioggia
e recupera il tempo perso in seguito.
ARTISTA DELLA LAMA
Di serie equipaggiato con robusta lama mulching affilata
bilateralmente.

GIUNTO ANTITORSIONE
Impedisce la torsione del tubo
ad alta pressione.

10 – 100 bar • 348 – 520 l/h • 10,1 kg

Idropulitrice ad alta pressione leggera
e compatta con tamburo di custodia.

CHF 199.–
IDROPULITRICI AD
ALTA PRESSIONE
RE 110

anziché CHF 1 790.–

Confortevole idropulitrice ad alta
pressione con dotazione aggiuntiva
e vano portaoggetti laterale.

CHF 1 990.–1

anziché CHF 2 190.–

CHF 319.–

 ONSIGLIO
C
RAPIDO
Cura del prato
Preparate il Vostro prato per la primavera.
Rimuovete muschio, feltro ed erbacce con
un arieggiatore STIHL favorendo così la
nuova crescita.

Arieggiatore elettrico
RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg • fino a 500 m2

Arieggiatore elettrico compatto per arieggiare e sfeltrare
superfici piccole. Larghezza di lavoro 34 cm, 20 lame. Rullo
d'arieggiamento e cesto di raccolta erba inclusi.

CHF 239.–

IDROPULITRICI AD ALTA
PRESSIONE RE 130 Plus
Incl. pulitrice per
superfici RA 82 gratuita
10 – 135 bar • 420 – 500 l/h • 21,2 kg

Potente idropulitrice ad alta pressione
da 135 bar con un sovrappiù a comodità.

CHF 599.–
① Eventuali costi di installazione (filo perimetrale, posa del cavo, ecc.) non sono compresi nel prezzo di vendita del robot tosaerba ¡MOW®
Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.

C = Comunicazione
P = Performance

SISTEMA D’ATTACCO RAPIDO
Sistema d’attacco rapido per il collegamento
del tubo ad alta pressione con l’idropulitrice
ad alta pressione. Dal modello RE 110.

TUBO AD ALTA PRESSIONE
RINFORZATO CON ACCIAIO
Conservato in modo comodo e sicuro
nell’avvolgitubo integrato con guida. Nel
modello RE 130 PLUS.

10 – 110 bar • 380 – 440 l/h • 17,6 kg

CHF 1 590.–1

Rmi 422 PC

Fino a 1 700 m² • max. pendenza 40% •
Accesso tramite app

IDROPULITRICI AD
ALTA PRESSIONE
RE 95
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Tagliabordi

Heckenscheren

All’altezza di ogni
crescita selvaggia
ƒ

Il taglio perfetto
ƒ

Dai bordi dei prati ai cespugli nodosi, dal fitto sottobosco agli alberi giovani: i nostri tagliabordi
e decespugliatori sono all’altezza di ogni sfida.

I nostri tosasiepi sono il connubio di una tecnologia sofisticata e di tutto il nostro know-how sulle
esigenze della cura del verde. Il risultato? Una prestazione eccezionale.

Decespugliatori
a benzina
FS 260

Decespugliatori a benzina
FR 460 TC-E

tosasiepi a benzina
HS 45

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 10,9 kg1

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,7 kg2 • Lunghezza di taglio 45 cm

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7

HP • 7,5 kg1

Per lavori impegnativi di taglio
e manutenzione di superfici. Con
il coltello da boscaglia 300-3,
regolazione dell’impugnatura
senza l’ausilio di utensili e tracolla
universale ADVANCE.

Modello di base per la cura dei cespugli nel giardino di casa,
con coltelli affilati su un lato e protezione antitaglio.

CHF 945.–

Decespugliatore spalleggiato per l’impiego con percorsi su
terreni estesi e di difficile accesso. Con testina falciante
AutoCut 36-2, STIHL ErgoStart, tasto d’arresto e tasca per
gli utensili.

CHF 1 050.–

CHF 335.–

PREZZO
PROMOZIONALE

anziché CHF 389.–

Tagliasiepi a batteria
HSA 86 SET

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,4 kg1

Per lavorare comodamente in
spazi ristretti. Con testina falciante
AutoCut 25-2, impugnatura multifunzione, impugnatura circolare
motore 2-MIX e tracolla semplice.

Leggero tosasiepi a batteria con elevate prestazioni di taglio
e numero di giri costante sotto carico anche durante lavori
di potatura. Distanza tra i denti 33 mm, affilatura del coltello
su entrambi i lati e protezione antitaglio avvitata.
Set con 2 batterie AP 100
+ caricatore AL 300

CHF 835.–

CHF 255.–

anziché CHF 345.–

Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.

①P
 eso senza batteria, dispositivi di
taglio e protezione
② Peso senza carburante, completo
③Peso senza batteria

Carburante speciale di alta qualità per motori
a 2 tempi.
Carburante premiscelato per tutti i motori
a 2 tempi STIHL con nuova formula
benzina e nuovo olio premium STIHL HP
Ultra. Garantisce un motore pulito a lungo, eccellenti proprietà lubrificanti e gas di scarico significativamente meno dannosi. La nuova formula benzina
impedisce lo spegnimento del motore e garantisce
un migliore comportamento in accelerazione.
5l

CHF 26.–

20 l

CHF 95.–

55 l

CHF 265.–

Disponibile anche in fusti da 200 l.

36 V • 3,3 kg3 • Lunghezza di taglio 62 cm

Promozione
DECESPUGLIATORI
A BENZINA FS 55 R

MotoMix

C = Dotazione comfort
E = ErgoStart
R = Impugnatura circolare
T = Asta divisibile
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Motoseghe

Motoseghe

All’altezza di ogni foresta
ƒ
Le nostre motoseghe soddisfano esattamente le Vostre esigenze. Tutti gli attrezzi si basano su oltre
90 anni di esperienza e passione per i dettagli tecnici. Affinché possiate sempre fare affidamento
sulla Vostra motosega.
MOTOSEGA a benzina
MS 170
30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 HP • 4,1 kg1 • Lunghezza spranga 30 cm

 onsiglio
C
rapido
Per la Vostra sicurezza
Casco e pantaloni antitaglio sono necessari
anche per l’uso domestico.

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

CHF 229.–

Set casco
Advance x-vent
Innovativa combinazione protezione
della testa con rete in acciaio V5C,
estremamente permeabile alla luce.

NUOVO
Set casco
Advance X-Vent BT

CONSIGLIO RAPIDO

Grazie al set casco ADVANCE X-Vent BT potete comunicare
tramite smartphone o ricevere informazioni anche durante
il lavoro, senza dover estrarre il cellulare dalla tasca. Rete in
acciao V5C, estremamente permeabile alla luce.

CHF 240.–

CHF 120.–

MOTOSEGA a benzina
MS 261 C-M

SMART CONNECTOR
Smart Connector può essere utilizzato su prodotti a benzina, elettrici, a batteria per trasferire tramite Bluetooth® 4.2.
informazioni importanti sull, attrezzo STIHL. Smart Connector offre funzioni e servizi totalmente nuovi, sia come base
per l’organizzazione degli attrezzi nel giardino di casa con
l’app STIHL, sia per la gestione del parco attrezzi tramite il
portale STIHL connect pro.

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 HP • 4,9 kg1 • Lunghezza spranga 40 cm

Pantaloni
Function Universal

Direttamente al portale STIHL
connect pro
connect.stihl.com

Materiale traspirante ad alta vestibilità e protezione antitaglio, libertà
di movimento su sedere e cavallo,
protezione lombare, protezione
contro le spine.
Ottima per lavorare nei boschi con alberi di dimensioni
medio-piccoli. M-Tronic di serie per prestazioni del motore
sempre ottimali e avviamento facile.
PREZZI
PROMOZIONALI

Taglia XS – 3XL

CHF 115.–
Novità mondiale
MOTOSEGA a benzina
MS 500¡

CHF 995.–

anziché CHF 1 095.–

Ulteriore modello:
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 HP • 4,9 kg1 • Lunghezza spranga 45 cm

CHF 1 007.–
anziché CHF 1 107.–

Gambali anteriori
Chaps 270°

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 HP • 6,2 kg1 • Lunghezza spranga 63 cm

• Il miglior rapporto peso/potenza sul mercato:
1,24 kg/kW
• Eccezionale comportamento di accelerazione:
in soli 0,25 secondi da 0 a 100 km/h

Per lavori occasionali con la
motosega. Leggeri e traspiranti per
vestirsi e svestirsi rapidamente.
Lunghezza 85 – 105 cm

 a prima motosega al mondo con
L
iniezione del carburante controllata
eletronicamente. STIHL Injection.

• Ideale per la raccolta e la lavorazione di
legname pesante

CHF 132.–

CHF 1 945.–

Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.

① Peso senza carburante, né spranga, né catena
C = Dotazione comfort   M = M-Tronic   ¡ = STIHL Injection
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Soffiatori

Atomizzatori

Soffia via tutto
quello che non
è attaccato
ƒ

Promozione
SOFFIATORE a benzina
BG 56

Rimuove rapidamente il fogliame o l'erba tagliata dalle
superfici. Con ugello rotondo e pulsante di arresto.
Il set per aspirazione può essere installato a posteriori.

27,2 cm³ • 4,1 kg1 • Potenza di soffiaggio 13 N2

Efficace cura del verde
su qualsiasi terreno
ƒ
Con la loro lunga portata, gli atomizzatori STIHL sono adatti anche per gli interventi su grandi
superfici e grazie allo loro buona ergonomia vi consentono di affaticarvi meno – specialmente su
terreni difficili.
ATOMIZZATORE a benzina
SR 430

ATOMIZZATORE a benzina
SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg1

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg1

Fino a
14,5 m
Portata di
gettata3

Potente atomizzatore ad 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.
PREZZO
PROMOZIONALE

CHF 690.–

anziché CHF 845.–

Fino a
14,5 m
Portata di
gettata3

Stessa dotazione di SR 430. Con aggiuntiva funzione integrata di nebulizzazione e erogazione di granulati grazie al
rapido meccanismo di conversione 2-in-1. Comodo e preciso
dosaggio delle polveri.
PREZZO
PROMOZIONALE

CHF 790.–

anziché CHF 945.–

CHF 325.–

anziché CHF 385.–

NUOVO
SOFFIATORE a benzina
BR 800 C-E
79,9 cm³ • 11,7 kg1 • Potenza di soffiaggio 41 N2

Soffiatore estremamente potente e confortevole con una
potenza di soffiaggio molto elevata.
• Il più forte di STIHL: ancora più spinta e decollate
• Sistema di trasporto ergonomico a forma di S. Spallacci,
cinturone e cinturini in vita si adattano perfettamente a
qualsiasi statura
• Pratico avvio laterale: riaccensione dell'attrezzo, senza
rimuoverlo dal dorso

CHF 995.–
① Peso senza carburante, completo   ② Combinazione velocità di flusso e flusso aria   ③ Max. gettata orizzontale  
C = Dotazione comfort   E = ErgoStart
Ulteriori modelli e accessori sono disponibili nel catalogo generale o su it.stihl.ch. Esclusione di responsabilità per dati o immagini qui contenuti.
Prezzi promozionali validi fino a esaurimento scorte. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in CHF incl. IVA e TRA/TSA.
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