
Per professionisti che desiderano una motosega leggera e estremamente facile da 
usare con alte prestazioni. Perfetta per arboricoltori. Robusta con un eccellente 
ergonomia, alte prestazioni e alta velocità della catena ma sopratutto estremamente 
silenziosa ed affidabile. Basterà un clic per avviarla e sarà sempre pronta ad ogni tua 
nuova sfida.  

Occhiello 
Facilita e velocizza l'aggancio della 
motosega alla cinghia di arrampicata. 

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

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.  

Efficiente motore brushless 
L'avanzato motore brushless 
sviluppato internamente dai nostri 
ingegneri è il 25% più efficiente di 
un motore a spazzole standard. Ciò 
significa che il motore fornisce una 
coppia elevata e costante. 

MOTOSEGA HUSQVARNA T535i XP® - A batteria 



FEATURES
• Il motore brushless sviluppato internamente fornisce una elevata e 

costante coppia. 

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

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

• Connessione rapida alla cinghia da climbing 

• High power equally to petrol performance 

• Massima sicurezza e protezione, freno catena ad attivazione 

inerziale 

• Gear up for nonstop operation 

• Fast, smooth cutting 

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

• La funzione di contenimento dei dadi della barra ne previene lo 
smarrimento. 

• La tastierina è molto facile da usare. 

• Spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività 

• Occhiello per fune nell'impugnatura posteriore 

Technical Specifications

BATTERIA

Caricabatterie - Nome modello -- 
Batteria - Nome modello -- 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V

CAPACITÀ

Velocità catena alla potenza max 20 m/s

DIMENSIONI

Article gross weight 3932 g
Peso netto articolo 3120 g
Lunghezza barra 12 poll.
Lunghezza barra 300 mm
Peso (escl. batteria e gruppo di taglio) 2.4 kg

MOTORE

Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Tipo barra montata Piccolo 
Tipo catena SP21G 
Generic Chainsaw SubGroups Arborists Tree-care chainsaws 
Canale 1.1 mm
Tipo impugnatura Standard 
Passo .325" mini 
Tipo di pignone Fisso a 7 denti 

LUBRIFICANTE

Capacità pompa olio Max 8 ml/min
Tipo pompa olio Automatica 
Volume serbatoio olio 0.2 l
Tipo carburante Battery 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 6 g
Paper + Cardboard total 6 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 269 mm
Lunghezza Imballaggio 472 mm
Volume Imballo 31.996 dm³
Profondità Imballaggio 252 mm
Quantità in confezione Master 1 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 106 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 104 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 93 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 2.5 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 1.25 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 2 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 2 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 2.4 m/s²


