
Motosega a scoppio per tutti gli usi facile da usare per i privati. Grazie alle prestazioni di 
taglio sufficienti, rende facile il taglio della legna da ardere, l'abbattimento o la limatura 
leggera. Dispone della tecnologia del motore X-Torq® per basse emissioni e Air 
Injection che mantiene il filtro pulito. L'apparato di taglio accuratamente studiato a 
basso contraccolpo ne aumenta la sicurezza. 

LowVib® 
Efficaci ammortizzatori antivibranti 
assorbono le vibrazioni, 
salvaguardando le braccia e le mani 
dell'utilizzatore. 

Comando combinato aria/stop 
Il comando combinato aria/stop 
consente avviamenti molto facili e 
riduce il rischio di ingolfare il motore. 

X-Torq® 
Consumo ridotto di carburante e livelli 
minimi di emissioni di gas di scarico 
per la tua motosega, in conformità con 
le più restrittive e stringenti normative 
mondiali sull'ambiente. 

Air Injection 
Sistema di pulizia centrifuga dell'aria 
per un ridotto logorio e lunghi periodi 
di operatività tra una pulizia e l'altra 
del filtro. 

HUSQVARNA 120 Mark II 



FEATURES
• Minori pulizie del filtro con Air Injection 

• Il motore X-Torq® taglia sia le emissioni che il consumo di 
carburante 

• Intuitivo comando combinato aria/stop 

• LowVib® preserva mani e braccia dell'utilizzatore 

• Primer per un facile avviamento 

• Massima sicurezza e protezione, freno catena ad attivazione 
inerziale 

Technical specifications

CAPACITY

Velocità catena al 133% della massima potenza del motore 22.3 m/s
Velocità catena alla potenza max 16.8 m/s
Velocità di innesto frizione 4250 giri/min
Regime minimo 3000 giri/min
Limite superiore del minimo 3200 giri/min
Apertura aria del modulo iniezione 0.25 mm
Velocità alla massima potenza 9000 giri/min
Potenza resa 1.4 kW
Limite inferiore velocità corsa 11200 giri/min

DIMENSIONI

Article gross weight 7800 g
Peso netto articolo 6500 g
Lunghezza barra 14" 
Lunghezza barra 355 mm
Dimensioni prodotto, Altezza 27.5 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza 71.1 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza 23.5 cm
Lunghezza barra raccomandata, max 45 cm
Lunghezza barra raccomandata, min 35 cm
Misura 14" 
Peso (gruppo di taglio escl.) 4.85 kg

MOTORE

Alesaggio 39 mm
Cilindrata 38.2 см³
Corsa del cilindro 32 mm
Spazio tra gli elettrodi 0.5 mm
Apertura aria del modulo iniezione 0.25 mm
Candela accensione Champion RCJ7Y 

ATTREZZATURA

Attacco barra Piccolo 
Tipo barra montata A041 
Tipo catena H37 
Generic Chainsaw SubGroups Casual saws 
Passo 3/8" mini 
Tipo di pignone Fisso a 6 denti 

LUBRIFICANTE

Consumo carburante 428 g/kWh
Volume serbatoio carburante 0.28 l
Tipo lubrificante Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1 
Tipo pompa olio Automatica 
Volume serbatoio olio 0.15 l
Fonte di alimentazione generica Petrol 
Tipo carburante Benzina 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 113 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 100.7 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 100.7 dB(A)

VIBRAZIONI

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 2.1 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 2.7 m/s²

PACKAGING

Altezza Imballo 333 mm
Lunghezza Imballaggio 495 mm
Volume imballo 0.047 m³
Volume Imballo 46.98 dm³
Profondità Imballaggio 285 mm
Quantità in confezione Master 1 


