
Un decespugliatore a batteria leggero e ad alte prestazioni per utenti per uso 
professionale. Perfetto per giardinieri e paesaggisti. Presenta eccellente ergonomia e 
bilanciamento, testina di rotazione a 2 vie e motore brushless a lunga durata. 

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. 

Efficiente motore brushless 
Il nostro avanzato motore brushless 
ed interamente sviluppato in-house è 
il 25% più efficiente di uno standard 
a spazzole. Ciò significa che il 
motore fornisce una coppia elevata e 
costante, anche quando si taglia erba 
alta, grossa o bagnata. 

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. 

Due sensi di rotazione 
La direzione di rotazione della testina 
di taglio può essere invertita, ad 
esempio durante la rifinitura di vie 
pedonali. 
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FEATURES
• Due sensi di rotazione, meno erba tagliata sui viali pedonali 

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

• In-house developed brushless motor 

• Certificazione IPX4 

• Intuitive keypad for easy operating 

• Lightweight and well balanced for a comfortable work situation 

• Maximum runtime  

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

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

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Testina a filo facile da usare 

• Low maintenance and less downtime 

Technical Specifications

BATTERIA

Battery No 
Caricabatterie - Nome modello -- 
Batteria - Nome modello -- 
Tipo batteria Li-Ion 
Battery voltage - Max 40 V
Numero di batterie incluse -- 
Peso (escl. batteria e gruppo di taglio) 3 kg
Peso senza batteria 3 kg

CAPACITÀ

Filetto in uscita dell'albero M10x1.25 Lefthanded 

DIMENSIONI

Article gross weight 5508 g
Peso netto articolo 3110 g
Larghezza di taglio 40 cm
Diametro tubo 24 mm
Peso (gruppo di taglio escl.) 2.85 kg
Peso senza batteria 3 kg

MOTORE

Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Connected digital function set (calc)
Husqvarna Common Service Tool : Released 
2019-01-01Premium : Released 2019-04-04 

Tipo impugnatura Anello 
Disco erba -- 
Gruppo cinghie -- 
Disco legno -- 
Testina a filo T25B 
Filetto in uscita dell'albero M10x1.25 Lefthanded 
Tipo di albero Dritto 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 291 mm
Lunghezza Imballaggio 1850 mm
Volume Imballo 113.59 dm³
Profondità Imballaggio 211 mm
Quantità in confezione Master 1 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 2000 g
PE total 5 g
PET total 0 g 
Plastic foil 5 g
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 5 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 89 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 86 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 76 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 1.2 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 0.9 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 4 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 1.2 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 1.2 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 0.7 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 0.7 m/s²


