
La nostra motosega per potatura più compatta e leggera. Il robusto e reattivo motore a 
scoppio X-Torq® eroga una potenza considerevole e prestazioni professionali di taglio. 
Equipaggiata con primer per facili avviamenti e tendicatena laterale. 

Tendicatena laterale 
Consente una rapida e comoda 
tensione della catena. 

Dadi fissaggio barra con 
sistema di contenimento 
Il sistema di contenimento ti evita di 
smarrire i dadi di fissaggio quando li 
allenti per manutenzione della barra. 

Pulsante di stop a ritorno 
automatico 
L'interruttore di stop torna 
automaticamente in posizione ON per 
avviamenti senza problemi. 

Occhiello per fune 
Facilita e velocizza l'aggancio 
della motosega alla cinghia di 
arrampicamento. 

HUSQVARNA T525 



FEATURES
• Connessione rapida alla cinghia da climbing 

• Pulsante di stop a ritorno automatico per facili avviamenti 

• Il sistema di contenimento ti evita di smarrire i dadi di fissaggio 

• Regolazione della catena rapida e facile 

• Facile manutenzione con il coperchio smontabile senza l'uso di 
attrezzi 

• Air purge for easier cold starting 

• The flip-up tank cap is easy to open. 

• Smart Start® per un facile avviamento 

Technical specifications

CAPACITY

Velocità catena al 133% della massima potenza del motore 24.1 m/s
Velocità catena alla potenza max 18.1 m/s
Velocità di innesto frizione 4200 giri/min
Regime minimo 2900 giri/min
Apertura aria del modulo iniezione 0.4 mm
Velocità alla massima potenza 13500 giri/min
Potenza resa 1.1 kW
Limite inferiore velocità corsa 12500 giri/min
Coppia, max 1.28 Nm
Coppia, max a n° giri 6000 giri/min

CERTIFICATIONS

Omologato ai sensi delle norme CE Sì 
Testato da Eurotest Sì 

DIMENSIONI

Article gross weight 4597 g
Peso netto articolo 3737 g
Lunghezza barra 10" 
Dimensioni prodotto, Altezza 21.2 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza 26.5 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza 21.8 cm
Lunghezza barra raccomandata, max 30 cm
Lunghezza barra raccomandata, min 20 cm
Misura 10" 
Peso (gruppo di taglio escl.) 2.7 kg

MOTORE

Alesaggio 35 mm
Cilindrata 27 см³
Corsa del cilindro 28 mm
Spazio tra gli elettrodi 0.65 mm
Apertura aria del modulo iniezione 0.4 mm
Candela accensione NGK CMR6A 

ATTREZZATURA

Attacco barra Piccolo 
Tipo barra montata Piccolo 
Tipo catena H37 
Generic Chainsaw SubGroups Tree-care saws 
Canale 1.3 mm
Passo 3/8" 
Source system PAID 
Tipo di pignone A rocchetto 

LUBRIFICANTE

Consumo carburante 408 g/kWh
Volume serbatoio carburante 0.19 l
Tipo lubrificante Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1 
Tipo pompa olio Flusso regolabile 
Volume serbatoio olio 0.17 l
Fonte di alimentazione generica Petrol 
Tipo carburante Benzina 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 111 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 110 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 98 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 5.2 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 2.8 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 2.4 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 4.9 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 5.2 m/s²

EMISSION DATA EU

Exhaust emissions (CO2 EU V) 850 g/kWh

PACKAGING

Altezza Imballo 260 mm
Lunghezza Imballaggio 480 mm
Volume imballo 0.044 m³
Volume Imballo 43.68 dm³
Profondità Imballaggio 350 mm



Technical specifications

Quantità in confezione Master 1 


