
Leggerissima motosega a batteria per uso privato molto facile, ideale per abbattere 
piccoli alberi e per la potatura di rami. Dotata di intuitiva tastiera per avviamenti facili e 
sicuri, mentre il freno catena ad inerzia assicura una maneggevolezza priva di rischi. 
Motore brushless con modalità savE™ per prestazioni affidabili ed un più lungo tempo 
operativo, senza emissioni dirette e con livelli di rumorosità così bassi che ti 
permettono di lavorare in aree residenziali senza disturbare il vicinato.Eclusa batteria e 
caricabatteria. 

Tappo "Flip-up" del serbatoio 
Il tappo per serbatoio con impugnatura 
estraibile è molto facile da aprire. 

Tendicatena senza uso di 
utensili 
Rapido e facile tensionamento della 
catena ed assemblaggio di barra e 
catena senza l'uso di alcun utensile. 

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. 

MOTOSEGA HUSQVARNA 120i - A batteria 



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

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

• Tendicatena senza l'uso di utensili 

• Il tappo per serbatoio con impugnatura estraibile è molto facile da 
aprire. 

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

• Protezione mano con ottima visibilità 

• La tastierina è molto facile da usare. 

• Massima sicurezza e protezione, freno catena ad attivazione 
inerziale 

• Funzionamento silenzioso 

• 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

Capacità batteria 4.0 Ah 
Caricabatterie - Nome modello QC 80, 80W /220V 
Produttore batteria Globale 
Batteria - Nome modello BLi20, 36V / 4,0Ah 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V

CAPACITÀ

Velocità catena alla potenza max 11.5 m/s

DIMENSIONI

Article gross weight 5500 g
Peso netto articolo 4400 g
Lunghezza barra 12 poll.
Peso (escl. batteria e gruppo di taglio) 2.95 kg

MOTORE

Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Tipo barra montata Piccolo 
Tipo catena H38 
Generic Chainsaw SubGroups Occasional use chainsaws 
Canale 1.1 mm
Tipo impugnatura Standard 
Passo 3/8" 
Tipo di pignone Fisso a 6 denti 

LUBRIFICANTE

Capacità pompa olio Max 6.5 ml/min
Capacità pompa olio Min 3.5 ml/min
Tipo pompa olio Automatica, ingranaggio guida 
Volume serbatoio olio 0.20 l 
Tipo carburante Battery 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 5 g
Paper + Cardboard total 905 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

Altezza Imballo 333 mm
Lunghezza Imballaggio 495 mm
Volume Imballo 32.55 dm³
Profondità Imballaggio 280 mm
Quantità in confezione Master 1 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 101 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 98 dB(A)
Pressione acustica (15 m) 73 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 88 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 2.67 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 2.8 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 1 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 2.64 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 2.76 m/s²
Vibrazioni barra impugnatura 3.8 m/s²




