
<B>Decespugliatore a batteria</B> per <B>uso privato</B>, leggero, comodo e 
facile da usare per rifinire i bordi del prato o piccole aree di erba più alta. Il potente 
motore brushless con livelli di vibrazioni minime, senza emissioni dirette, è così 
tranquillo e silenzioso da poterlo usare in aree residenziali senza recare disturbo alla 
propria famiglia nè ai vicini. Sicura ed intuitiva tastiera, convenienti avviamento e 
arresto, albero telescopico facilmente adattabile alla propria misura personale e 
confortevole maniglia registrabile: il tutto per ottenere un prodotto efficiente, efficace e 
confortevole da usare, da trasportare e anche da rimessare.  

Libertà del cordless 

Nessun carburante, nessun rumore del 
motore, senza emissioni dirette e dover 
solo premere il grilletto dell'acceleratore 
per andare. La potente batteria agli ioni 
di litio da 36V è progettata per un utilizzo 
affidabile e duraturo e per essere ricaricata 
centinaia di volte.La gamma Husqvarna 
batteria per il consumatore esigente include 
sia il decespugliatore, sia la motosega e il 
tagliasiepi. 

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. 

Tap 'n Go 
Robusto sistema di taglio a doppio 
filo di nylon con sistema Tap'n Go per 
rapide alimentazioni di filo. 

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 115iL - A batteria 



FEATURES
• Testina a filo facile da usare 

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

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

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

• Impugnatura anteriore regolabile per un controllo migliore ed un 
uso confortevole 

• L'asta telescopica facilita l'adattamento in altezza del prodotto 
all'utente 

• La tastiera è molto facile da usare. 

• Funzionamento silenzioso 

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

• Consente di cambiare rapidamente la stessa batteria tra diverse 
applicazioni del prodotto e continuare a lavorare. 

Technical Specifications

BATTERIA

Battery No 
Capacità batteria 2.0 Ah(HD2)   36.5 V2.1 Ah (VTC4)  36V 
Caricabatterie - Nome modello QC 80, 80W /220V 
Batteria - Nome modello -- 
Potenza in uscita batteria 73 Wh
Peso pacco batteria 0.7 kg
Tipo batteria Li-Ion 
Battery voltage - Max 40 V
Celle per batteria 10 
Numero di batterie incluse -- 
Tempo tipico di ricarica della batteria al 100% 73 min
Peso (escl. batteria e gruppo di taglio) 2.9 kg
Peso con batteria 4.25 kg
Peso senza batteria 3.45 kg

CAPACITÀ

Limite superiore innesto frizione 0 giri/min 
Velocità alla massima potenza 5500 giri/min
Massimo numero di giri in uscita, albero 5500 giri/min
Filetto in uscita dell'albero M8x1.25 Lefthanded 

DIMENSIONI

Article gross weight 5600 g
Peso netto articolo 3800 g
Larghezza di taglio 33 cm
Lunghezza tubo 963 mm
Diametro tubo 37.9 mm
Peso (gruppo di taglio escl.) 2.98 kg
Peso senza batteria 3.45 kg

MOTORE

Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Connected digital function set (calc) Premium : Planned N/A 
Angolazione ingranaggio guida 20 °
Rapporto coppia conica 2.27 
Disco erba -- 
Gruppo cinghie -- 
Disco legno -- 
Testina a filo -- 
Filetto in uscita dell'albero M8x1.25 Lefthanded 

LUBRIFICANTE

Tipo lubrificante (coppia conica) Grasso minerale 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 205 mm
Lunghezza Imballaggio 1248 mm
Volume Imballo 39.7 dm³
Profondità Imballaggio 155 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 852 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 17 g
Plastic rigid 15 g
Plastic total 32 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 91 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 85 dB(A)



Technical Specifications

Pressione acustica (15 m) 65 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 77 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 2 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 2.5 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 1 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 4.2 m/s²
Livello equivalente di vibrazione,(ahv, eq), impugnatura ant/post, richiuso 4.2 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 4.2 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 1.9 m/s²
Livello equivalente di vibrazione,(ahv, eq), impugnatura ant/post, esteso 1.9 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 1.9 m/s²
Vibrazioni barra impugnatura 1.9 m/s²


