
Il tagliasiepi a batteria Husqvarna 520iHE3 combina prestazioni di rispettivi modelli a 
scoppio con zero emissioni e funzionamento estremamente silenzioso. Con una 
portata massima di 3,5 m, un'elevata velocità di taglio e una lunga durata, offre 
produttività e risultati a livello professionale - ma è abbastanza silenzioso da poter 
essere utilizzato anche in aree residenziali, alberghi, ospedali e altri ambienti sensibili 
al rumore.La regolazione dell'angolo di taglio da remoto e le impugnature confortevoli 
rendono il 520iHE3 ideale per qualsiasi operazione. Compatibile con tutte le batterie e 
caricabatterie Husqvarna BLi. 

Posizione della batteria 

Posizione intelligente del pacco batteria, posizionata 

orizzontalmente attraverso il corpo della macchina. Riduce 

il rischio di accumulo di sporcizia, polvere e acqua nel vano 

batteria che possono causare problemi al connettore. Inoltre, 

il peso della batteria vicino al baricentro della macchina, con 

conseguente aumento della manovrabilità. Il design del corpo  

offre anche un elevato grado di flessibilità poiché consente di 

utilizzare pacchi batteria con connettori per batterie a zaino. 

Tastierina intuitiva 
La tastierina è molto facile da usare. 

IPX4 
Questa macchina Husqvarna a 
batteria soddisfa la classificazione 
IPX4. Questo la rende uno strumento 
duraturo e affidabile che può essere 
utilizzato tutto l'anno in tutte le 
condizioni atmosferiche. 

savE™ 
Scegli tra modalità normale o savE™, a 
seconda delle condizioni, per ottenere 
la massima potenza o la massima 
autonomia. In entrambi i casi, otterrai 
sempre un risultato perfetto. 

TAGLIASIEPI AD ASTA HUSQVARNA 520iHE3 - A batteria 



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

• Certificazione IPX4 

• La tastierina è molto facile da usare. 

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

• Il motore brushless sviluppato internamente fornisce una elevata e 
costante coppia. 

• Impugnatura ergonomica con facile accesso ai comandi. 

• L'alloggiamento in metallo progettato per proteggere il motore e gli 
ingranaggi. 

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

• Facile presa per la regolazione dell'angolo di taglio. 

• La regolazione dell'angolazione assicura ergonomia di lavoro 
durante la potatura sia di siepi alte sia di siepie basse. 

• Lunga portata per una maggiore operatività. 

• Cutter bar easy foldable into transport mode. 

• Protezione posteriore paracolpi 

• Slimmed design makes it lightweight and well balanced. 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Low maintenance and less downtime 

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

• Gear up for nonstop operation 

Technical Specifications

BATTERIA

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

CAPACITÀ

Velocità di taglio 4000 taglio/min
Apertura denti 32 mm

DIMENSIONI

Article gross weight 6025 g
Peso netto articolo 4225 g
Full length, including cutting equipment 227 cm
Lunghezza lama 55 cm
Length, transportation mode - metric 150 cm
peso 4,15kg 
Peso senza batteria 4.2 kg

MOTORE

Rapporto coppia conica 0.098 
Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Angolazione ingranaggio guida 25 °
Technical Platform HVA 36V 2-brush Pole 
Connettività Corded 

LUBRIFICANTE

Tipo carburante Battery 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 267 mm
Lunghezza Imballaggio 1848 mm
Volume Imballo 115.96 dm³
Profondità Imballaggio 235 mm
Quantità in confezione Master 1 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 6350 g
Paper + Cardboard total 6350 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 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 95 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 94.1 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 84 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 2.6 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 1.7 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3.5 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 2.6 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 1.7 m/s²




