
Potente Rider tagliaerba con motore bicilindrico e piatti di taglio optional da 94 o 103 cm, offre sia un taglio BioClip® di prima classe sia 

con scarico posteriore a terra. Un Rider particolarmente indicato per il privato esigente o proprietario di aree medio-grandi che richiede 

una efficienza ai massimi livelli, facilità d'uso, manovrabilità superiore ed una guida veramente divertente. Il sistema di sterzo articolato 

ed il gruppo di taglio ad installazione anteriore consentono a questo speciale tagliaerba una operatività intuitiva, eccellente accessibilità 

a tutta l'area di taglio ed una grande panoramica dell'area di lavoro. Trasmissione idrostatica comandata a pedale, comandi di facile 

accesso ed innesto automatico delle lame rendono la rasatura un vero piacere. Il piatto di taglio viene facilmente ribaltato in posizione 

verticale di manutenzione per una comodissima pulizia alla fine del lavoro. Questo Rider può fare molto di più che tagliare il prato. Grazie 

agli attacchi accessori quali la lama spartineve, il trailer, il demuschiatore e lo spandiconcime, esso può aiutarti a mantenere il tuo giardino 

durante tutto l'anno. IL PREZZO NON INCLUDE IL PIATTO DI TAGLIO, DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE.  

Husqvarna Connect 

Con l'app Husqvarna Connect, avrai facile accesso 

a suggerimenti utili, manuali e consigli sui pezzi 

di ricambio. Per le apparecchiature Bluetooth 

connesse, l'app fornisce anche informazioni 

aggiuntive come lo stato di runtime e di ricarica, 

nonché le esigenze di manutenzione e assistenza. 

L'app può essere scaricata gratuitamente da 

App Store o Google Play.<br/>Applicazione 

prossimamente disponibile in Italia 

Posizione di manutenzione 
La posizione di manutenzione del 
piatto di taglio facilita la pulizia e 
l'assistenza. 

Avviamento Turn key 
Facilmente operativo in qualsiasi 
condizione meteo. Non serve usare 
leva aria o primer, solo ruotare la 
chiave di avviamento e partire. 

BioClip® 
Il BioClip® (mulching) fornisce i 
migliori risultato di taglio su aree 
tagliate di frequente. L'erba viene 
sminuzzata e rapidamente si 
decompone tornando al prato come 
fertilizzante naturale. 

Husqvarna 214C 



FEATURES
• Metodo BioClip® per aree tagliate frequentemente 

• Avviamento Turn key 

• Posizione di assistenza per una facile manutenzione del piatto 

• Con l'app Husqvarna Connect, avrai facile accesso a suggerimenti, 
manuali e consigli sui pezzi di ricambio. L'applicazione fornisce 
anche informazioni aggiuntive come lo stato di runtime e di ricarica, 
nonché le esigenze di manutenzione e assistenza.Applicazione 
prossimamente disponibile in Italia 

• Innesto automatico lame 

• Trasmissione idrostatica con comando a pedale 

• Asse posteriore piroettante per la massima trazione 

• Volante regolabile in altezza 

• Vano portaoggetti comodo e facilmente accessibile 

• Leva di regolazione altezza di taglio di facile accesso 

• Contaore 

• Portabottiglia 

• Ridottissimo cerchio di non tagliato grazie allo sterzo articolato 

• Piatto di taglio Combi 

• Comandi facilmente accessibili per il confort dell'operatore 

• Motore alle spalle del guidatore per una migliore visuale 

• Ruote di uguale misura per una guida confortevole 

• Piatto di taglio ad installazione anteriore per un'ottima accessibilità 

• Accessori per un utilizzo versatile, tutto l'anno 

Technical Specifications

BATTERIA

Capacità batteria 24 Ah
Produttore batteria Globale 
Peso pacco batteria 7.2 kg
Tipo batteria Piombo/Acido 
Tensione batteria 12 V
Quantità di batterie/pacco batterie 1 pz

CAPACITÀ

Potenza resa 8.4 kW

DIMENSIONI

Article gross weight 302000 g
Peso netto articolo 227500 g
Macchina base, altezza 107 cm
Macchina base, lunghezza 223 cm
Macchina base, larghezza 100 cm
Selezioni altezza di taglio 10 
Spazio dal terreno 105 mm
Peso lordo trainabile 110 kg
Dimensioni pneumatici, anteriori 170/60-8 
Dimensioni pneumatici, posteriori 170/60-8 
Peso (gruppo di taglio escl.) 191 kg
Interasse 88.7 cm

MOTORE

Cilindrata 413 cm³
Cilindri 1 
Avviamento elettrico Sì 
Raffreddamento motore Aria 
Tipo lubrificazione motore Pressione 
Nome motore HS 413AE 
Produttore motore Husqvarna 
Motor/engine model HS 413AE 
Candela accensione HQT-9 

ATTREZZATURA

Filtro aria tipo A cartuccia con prefiltro 
Trazione integrale (AWD) No 
Innesto lama Automatico 
Lame 3 pz
Portalattina Sì 
Tipo piatto di taglio Combi 
Tipo di avanzamento Comandata a pedale 
Sistema trazione Trazione posteriore 
Sedile ripiegabile Sì 
Tipo costuzione telaio Box frame 
Contaore Digitale 
Piatto verniciato a polvere Sì 
Produttore sedile SEAT 
Sospensione sedile Sì 
Posizione di manutenzione Sì 
Technical Platform R 200-series 
Interasse 88.7 cm

LUBRIFICANTE

Tipo lubrificazione motore Pressione 
Consumo carburante 395 g/kWh
Volume serbatoio carburante 12 l
Tipo carburante, min 92 ottani
Quantità di olio 1.2 l



Technical Specifications

Filtro olio Yes 
Tipo olio SAE10W40 
Tipo carburante Benzina 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

CONFEZIONE

Quantità in confezione Master 1 

DATI EMISSIONI EU

Exhaust emissions (CO2 EU V) 773 g/kWh

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 99 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 98 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 84 dB(A)

VIBRAZIONI

Livello vibrazioni al sedile 0.5 m/s²
Livello vibrazioni al volante di guida 2.1 m/s²


