
Tagliasiepi potente, leggero e ben bilanciato a batteria per uso commerciale a lama 
doppia con barra di taglio da 70 cm. Il nuovo motore proprietario e la nuova potente 
batteria ti permetteranno di massimizzare il tuo tempo di lavoro. L'impugnatura 
posteriore multiposizione facilita il taglio sia in verticale che in orizzontale. 

Tastierina intuitiva 
La tastierina è molto facile da usare. 

Prestazioni da motore a 
scoppio 
La batteria Li-ion (agli ioni di litio) da 
36V eroga una potenza altrettanto 
elevata, un funzionamento affidabile 
e una lunga durata come le macchine 
con motore a scoppio, senza 
emissioni dirette. Inoltre, si ottiene 
tanto lavoro fatto con una singola 
carica, quanto si farebbe con un pieno 
di benzina. 

Ben bilanciato 
Ben bilanciato per una facile gestione. 

Una batteria adatta a tutte le 
macchine 
Il pacco batteria da 36V Li-ion (a ioni 
di litio) è sviluppato per un utilizzo 
professionale e duraturo. La batteria 
è adatta a tutte le nostre macchine 
a batteria portatili e questo permette 
di passarla rapidamente da un 
decespugliatore ad un soffiatore 
oppure un tagliaerba.  

TAGLIASIEPI HUSQVARNA 520iHD70 - A batteria 



FEATURES
• Consente di cambiare rapidamente la stessa batteria tra diverse 

applicazioni del prodotto e continuare a lavorare. 

• Ben bilanciato per una grande maneggevolezza 

• High power equally to petrol performance 

• La tastierina è molto facile da usare. 

• Impugnatura multi posizione 

• Low maintenance and less downtime 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Gear up for nonstop operation 

• Posizione intelligente del pacco batteria, posizionato 
orizzontalmente attraverso il corpo della macchina. 

• I 4.000 tagli al minuto assicurano grandi risultati di taglio. 

• Peso complessivo ridotto grazie ai minimi componenti ed al 
leggerissimo motore elettrico. 

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

• Certificazione IPX4 

Technical Specifications

BATTERIA

Battery No 
Caricabatterie - Nome modello -- 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V
Numero di batterie incluse -- 
Peso con batteria 5.2 kg

CAPACITÀ

Velocità di taglio 4000 taglio/min
Apertura denti 32 mm

DIMENSIONI

Article gross weight 6000 g
Peso netto articolo 4130 g
Lunghezza lama 70 cm
Peso senza batteria 3.9 kg

MOTORE

Rapporto coppia conica 0.10 
Tipo motore PMDC (4 spazzole) 

ATTREZZATURA

Technical Platform 536 LiHD
Connettività Corded 

LUBRIFICANTE

Tipo carburante Battery 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 288 mm
Lunghezza Imballaggio 636 mm
Volume Imballo 54.95 dm³
Profondità Imballaggio 300 mm
Quantità in confezione Master 1 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 90 g
Paper 4400 g
Paper + Cardboard total 4400 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 90 g
Plastic total 90 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 94 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 89 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 78 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 3.5 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 2.1 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 2.3 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 3.5 m/s²


