
Il <B>tagliasiepi a batteria</B> Husqvarna 115iHD45 è facile da usare, facile da 
maneggiare, ad <B>uso privato</B>, talmente silenzioso e discreto da poterlo 
utilizzare a qualsiasi ora ed in qualsiasi ambiente anche in aree residenziali. 
Confortevole e durevole, offre ottime prestazioni senza il fastidio delle emissioni dirette. 
Gli avviamenti sicuri e rapidi tramite la tastiera intuitiva, il motore brushless con modalità 
savE™ per una durata della carica più estesa e la batteria di lunga durata agli ioni di litio 
lo rendono un <B>tagliasiepi a batteria</B> eccellente per il <B>privato</B> 
esigente. 

Tastiera intuitiva 
La tastiera è molto facile da usare. 

Scatola ingranaggi robusta e 
durevole 
Durevole scatola ingranaggi in 
alluminio per un raffreddamento 
efficiente ed una vita prolungata del 
prodotto. 

Motore brushless 
L'elevato rapporto peso/potenza 
aumenta efficienza e affidabilità, oltre 
a ridurne la rumorosità e garantire una 
vita più estesa del prodotto. 

savE™ 
Scegli savE™ per la massima durata. 

TAGLIASIEPI HUSQVARNA 115iHD45 - A batteria 



FEATURES
• Scegli la modalità savE™ per la massima durata ed autonomia 

• Elevato rapporto peso/potenza per aumentate efficienza e 
affidabilità. 

• Scatola ingranaggi in alluminio per un efficiente raffreddamento ed 
una vita prolungata del prodotto 

• La tastiera è molto facile da usare. 

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

• Ben bilanciato per una grande maneggevolezza 

• Operatività silenziosa 

• 100 Series battery products have a compact, slimmed-down design 
for excellent ergonomics.

• Consente di cambiare rapidamente la stessa batteria tra diverse 
macchine Husqvarna a batteria 

Technical Specifications

BATTERIA

Battery Sì 
Caricabatterie - Nome modello -- 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V
Numero di batterie incluse -- 
Peso con batteria 4.0 kg 

CAPACITÀ

Velocità di taglio 3000 taglio/min
Apertura denti 25 mm

DIMENSIONI

Article gross weight 5300 g
Peso netto articolo 3700 g
Full length, including cutting equipment 101.5 cm
Lunghezza lama 45 cm
Diametro ramo massimo raccomandato 25 mm
peso 3.2 Kg
Peso senza batteria 3.2 kg

MOTORE

Rapporto coppia conica 13 
Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Angolazione ingranaggio guida 20 °
Technical Platform 136LiHD 
Connettività Not applicable 

LUBRIFICANTE

Tipo carburante Battery 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 193 mm
Lunghezza Imballaggio 1055 mm
Volume Imballo 36.5 dm³
Profondità Imballaggio 278 mm
Quantità in confezione Master 1 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 15 g
Paper 2 g
Paper + Cardboard total 893 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 15 g
Plastic total 15 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 90 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 89 dB(A)
Pressione acustica (15 m) 64 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 78 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 1.5 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 2.0 m/s² 
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 1 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 1.3 m/s²
Livello equivalente di vibrazione,(ahv, eq), impugnatura ant/post, richiuso 1.294 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 1.926 m/s²
Livello equivalente di vibrazione,(ahv, eq), impugnatura ant/post, esteso 1.9 m/s²
Vibrazioni barra impugnatura 1.9 m/s²




