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1. COMPETENZA
nel settore del giardinaggio e del lavoro
agricolo forestale
2. CONSULENZA
per la scelta del prodotto più adatto alle tue
esigenze
3. CAPILLARITÀ
sul territorio nazionale

6. GARANZIA
di ricambi e accessori originali
7. PROFESSIONALITÀ
nella spiegazione del corretto funzionamento
dell’attrezzatura
8. DISPONIBILITÀ
di dispositivi di sicurezza

4. ASSISTENZA QUALIFICATA
prima, durante e dopo l’acquisto
5. ESPERIENZA
nella riparazione dei prodotti

ecco perchè
i rivenditori
specializzati
ƒ

Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

B
P

la potenza incontra
la praticità
ƒ

PER ESEGUIRE PICCOLI LAVORI
IN GIARDINO CON LA GIUSTA
POTENZA
Con i prodotti della linea AI, veloci e
facili da utilizzare, siete attrezzati al
meglio per dedicarvi al vostro giardino.
Per ricaricare la batteria integrata vi
basterà collegare il prodotto a una
presa di corrente a muro.

PER GESTIRE SENZA PROBLEMI I
PROGETTI PIÙ AMBIZIOSI

PER GESTIRE CON SUCCESSO GLI
IMPIEGHI PROFESSIONALI

Il sistema AK convince per l’elevata
eicienza e autonomia. Grazie all’ampia
oferta di prodotti sarete all’altezza di
ogni compito. Tutte le batterie AK sono
compatibili con i caricatori di tipo AL
101 o AL 300 e con tutti i prodotti del
sistema AK.

Il nostro sistema AP comprende una
vasta gamma di prodotti a batteria
particolarmente performanti. Con
la loro potenza e durata si addicono
perfettamente alla cura professionale
del paesaggio, di piante e di giardini.
Ma si rivelano eicaci anche per lavori
commissionati da enti pubblici, con
livelli di rumorosità contenuti.

CATALOGO

CATALOGO

CATALOGO

ƒ

ƒ

ƒ

129€

tosasiepi
hsa 45

129€

soffiatore
bga 45

Lunghezza lame (cm)

50

Potenza di soiaggio (N)

Peso (Kg)

2,3

Peso (Kg)

Batteria e caricabatteria inclusi

129€

Batteria e caricabatteria inclusi

decespugliatore
fsa 45
5
2,2

Peso (Kg)
Diametro circonferenza di taglio (mm)
Batteria e caricabatteria inclusi

2,3
< 250

BATTERY
POWER.
Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

più prodotti
una sola
batteria
ƒ

TRAETE IL MEGLIO DAI VOSTRI ATTREZZI
STIHL A BATTERIA!
STIHL ofre una vasta gamma di batterie per i prodotti dei
sistemi AK e AP. Per consentirvi di essere sempre equipaggiati
al meglio durante i vostri lavori, STIHL vi consiglia la batteria
più adatta per ogni prodotto, prendendo in considerazione
la combinazione migliore di potenza massima dell’attrezzo
autonomia adeguata della batteria, peso ridotto e ripartizione
uniforme del peso. In questo modo potrete trarre sempre il
meglio dai vostri attrezzi STIHL

Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

ak 10

2X ak 10

ak 20

2X ak 20

ak 30

2X ak 30

AL 101

AL 101

AL 101

AL 101

AL 101

AL 101

-

-

339€

439€

-

-

269€*

349€

-

-

-

-

-

-

269€*

369€

-

-

269€*

349€

-

-

-

-

-

-

339€

439€

-

-

-

-

379€

479€

-

-

-

-

329€

429€

-

-

-

-

-

-

479€

629€

-

-

-

-

439€

589€

TASSO
ZERO

CARICABATTERIE INCLUSO
msa 120 c-b

hsa 56

novità bga 57

fsa 57

novità fsa 60 r

hla 56

rma 235

rma 339

novità rla 240

*prezzi esclusi dal inanziamento. Per ulteriori informazioni consulta l’ultima pagina del volantino o chiedi al Rivenditore Specializzato

RLA 240
GUARDA IL VIDEO

NOVItà
NOVITÀ

PREZZO

PREZZO

ƒ

ƒ

549€

449€

12 RATE DA 45,75 €

12 RATE DA 37,42 €

tasso zero

tasso zero

tosaerba
rma 248

tosaerba
rma 253

Batteria inclusa

ak 20

Batteria consigliata non inclusa

Caricabatteria incluso

AL 101

Caricabatteria consigliato non incluso AL 300

AP 300 S

Autonomia di lavoro ino a 200 m2

Autonomia di lavoro ino a 370 m2 con AP 300 S

• Vano di trasporto per batteria aggiuntiva
• Modalità ECO costantemente attivo
• Stegole ripiegabili
• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
• Ridotta rumorosità

• Vano di trasporto per batteria aggiuntiva
• Modalità ECO costantemente attivo
• Stegole ripiegabili
• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
• Ridotta rumorosità

Scopri il Rivenditore Specializzato aderente all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

à

PREZZO PROMO

89€
ƒ
CATALOGO

100€
BATTERIA Sistema AP
Prezzo Catalogo

Prezzo Promo

AP 100

94 Wh

142€

125€

AP 200

187 Wh

€

203

169€

AP 30o

227 Wh

262€

209€

AP 300s

281 Wh

294€

239€

caricabatterie rapido
al 300
Potenza (V)

230

MSA 161 T
la potatura
a batteria
ƒ

PREZZO PROMO

379€
ƒ
CATALOGO

402€
12 RATE DA 31,58 €

tasso zero

MOTOSEGA
MSa 161 T
Batteria consigliata non inclusa

AP 200

Caricabatteria consigliato non incluso AL 300
Lunghezza di taglio (cm)

25

GUARDA IL VIDEO

Con il nuovo sistema a batteria COMPACT STIHL mette
sul mercato un sistema componibile per utilizzatori privati.
La gamma prodotti comprende una motosega, un tosasiepi,
un trimmer e un soiatore. Tutte le quattro attrezzature
hanno motori elettrici potenti e silenziosi, alimentati da
potenti batterie. Le batterie sono compatibili con tutte
le attrezzature COMPACT, così da garantire un utilizzo
versatile.

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

289€

359€
CATALOGO

CATALOGO

394

321€

€

12 RATE DA 29,92 €

tasso zero

tosasiepi
hsa 86

decespugliatore
fsa 90 r
Batteria consigliata non inclusa

Batteria consigliata non inclusa

AP 300 S

AP 200

Caricabatteria consigliato non incluso AL 300

Caricabatteria consigliato non incluso AL 300

Con limitatore di velocità ECOSPEED

Lunghezza di taglio (cm)

62

PREZZO PROMO

NOVITÀ

269

€

PREZZO PROMO

749€

ƒ
CATALOGO

290€

ƒ
CATALOGO

879€
12 RATE DA 62,42 €

soffiatore
bga 86

tosaerba
rma 443 pv

tasso zero

Con Variatore di velocità

Batteria consigliata non inclusa

AP 300 S

Caricabatteria consigliato non incluso AL 300

Batteria inclusa

AP 200

Caricabatteria incluso

AL 300

Autonomia di lavoro ino a 420 m2

NOVITÀ

NOVITÀ
PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

779€

829€
CATALOGO

CATALOGO

949

899€

€

12 RATE DA 64,92 €

12 RATE DA 69,08 €

tosaerba
rma 448 pv

tasso zero

tosaerba
rma 2 RV

tasso zero

Con Variatore di velocità

Con Variatore di velocità

Batteria inclusa
Caricabatteria incluso
Autonomia di lavoro ino a 400 m

2

AP 300

Batteria inclusa

AL 300

Caricabatteria incluso

AP 300
AL 300

Autonomia di lavoro ino a 510 m

2

all’altezza del
futuro.
ƒ
21€

PREZZO catalogo

ƒ
STIHL Connected è basato su un sistema cloud, che
comprende hardware e sotware:

STIHL SMART CONNECTOR (HARDWARE)
Applicato correttamente sull’attrezzatura STIHL Smart
Connector registra le ore operative, le salva e le trasferisce via
Bluetooth al vostro smartphone o tablet.

STIHL APP (SOFTWARE)
I dati dell’attrezzatura trasmessi alla STIHL app sono poi
trasferiti alla STIHL cloud tramite WiFi o altra connessione dati.

STIHL Connected spiana la strada sia per utilizzatori che
Rivenditori Specializzati STIHL all'interno del mondo digitale
con funzioni smart e servizi aggiuntivi come:

STIHL CLOUD
STIHL cloud è la centrale dei dati di STIHL Connected.
Naturalmente, tutti i dati delle attrezzature ricevuti, sono
soggetti alla regolamentazione per la protezione dei dati e
trattati in modo sicuro e idato

Processi e prodotti trasparenti

STIHL CONNECT PRO PORTAL (SOFTWARE)

Compatibilità con molte tecnologie
(a scoppio, elettrico e batteria)

In deinitiva i dati delle attrrezzature salvati in STIHL cloud sono
disponibili per l’utilizzatore, usati ed analizzati in STIHL Connect
pro porta

Comprensivo supporto per l'utilizzatore e analisi
dei dati

Funzioni e soluzioni mirate per ogni speciico
gruppo di utilizzatori

GUARDA IL VIDEO

Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

199€

389€

CATALOGO

CATALOGO

270

478€

€

12 RATE DA 32,42 €

tasso zero

DECESPUGLIATORE
fs 55 r
Potenza (kW/CV)
Cilindrata (cm )
3

Peso (kg)

senza utensile di taglio
e protezione

DECESPUGLIATORE
fs 94 rc-e
Potenza (kW/CV)

0,75 / 1,0

0,9 / 1,2

Cilindrata (cm )
3

27,2

Peso (kg)

4,4

24,1
4,6

senza utensile di taglio
e protezione

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

359€

299€
CATALOGO

CATALOGO

401

451€

€

12 RATE DA 24,92 €

12 RATE DA 29,92 €

tasso zero

tasso zero

DECESPUGLIATORE
fs 235 r

DECESPUGLIATORE
fs 120 r
Potenza (kW/CV)
Cilindrata (cm )
3

Peso (kg)

senza utensile di taglio
e protezione

Potenza (kW/CV)

1,3 / 1,8

1,55 / 2,1

Cilindrata (cm3)

30,8

Peso (kg)

6,0

36,3
6,6

senza utensile di taglio
e protezione

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

469€

DECESPUGLIATORE
fr 235
Potenza (kW/CV)

1,55 / 2,1

369€

CATALOGO

CATALOGO

552

446€

€

12 RATE DA 39,08 €

12 RATE DA 30,75 €

tasso zero

tasso zero

Con partenza facilitata
STIHL ErgoStart

motore kombi
km 94 rc-e
Potenza (kW/CV)

0,9 / 1,2

Cilindrata (cm )

36,3

Cilindrata (cm )

24,1

Peso (kg)

10,3

Peso (kg)

4,0

3

senza utensile di taglio
e protezione

3

Accessori Kombi
14 diversi accessori
applicabili ai motori Kombi
(non inclusi nel prezzo)
scoprili tutti su www.stihl.it

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

249€

Potenza (kW/CV)

CATALOGO

CATALOGO

300

134€

€

Disponibile anche con
lunghezza di taglio da
60 cm.

tosasiepi
hs 45
0,75 / 1,0

119€

Scopri il modello
su www.stihl.it

tosasiepi
hse 42
Potenza (Watt)

Peso (kg)

4,7

Peso (kg)

Lunghezza di taglio (cm)

45

Lunghezza di taglio (cm)

420
3,0
45

PREZZO PROMO

Catalogo

ƒ

ƒ

699€

199€

CATALOGO

790€
12 RATE DA 58,25 €

tasso zero

Potenza (kW/CV)
Peso (kg)

Potenza (kW/CV)

0,9 / 1,2

Cilindrata (cm3)

6,2

Lunghezza totale (cm)

Lunghezza di taglio: 35 cm

motosega
ms 170

tosasiepi allungato
HL 94 C-E

Peso (kg)

242

1,2 / 1,6
30,1
4,1

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

229€

Potenza (kW/CV)
Cilindrata (cm )
3

Peso (kg)

CATALOGO

CATALOGO

266

176€

€

Lunghezza di taglio: 35 cm

motosega
ms 180
1,4 / 1,9
31,8
4,1

159€

Lunghezza di taglio: 30 cm

elettrosega
MSE 141 c-q
Potenza (kW)
Tensione nominale (V)
Peso (kg)

1,4
230
3,6

idropulitrici stihl:
perfettamente
versatili
ƒ
Pulizia delicata e accurata.
Grazie alla spazzola rotativa.

GUARDA IL VIDEO

Pulizia di grandi superici veloce e senza schizzi.
Grazie al pulitore per superici RA 101.
Lavoro comodo.
Grazie alla facile maneggevolezza.
Grande libertà di movimento.
Grazie al nuovo tubo lungo ino a 9 metri.
Pulizia di superici verticali senza schizzi.
Grazie al pulitore per superici RA 101.
Pulito efettivo.
Grazie alla potenza delle idropulitrici STIHL.
Versatili possibilità d‘impiego.
Grazie all‘ugello a ventaglio regolabile.

idro

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

199€

249€

ƒ

ƒ

CATALOGO

CATALOGO

221€

272€

idropulitrice
re 100

idropulitrice
re 110

Potenza (kW)

Potenza (kW)

1,7

1,7

Pressione di lavoro (bar)

10-110

Pressione di lavoro (bar)

10-110

Portata acqua max. (l/h)

440

Portata acqua max. (l/h)

440

PREZZO PROMO

359€

o

ƒ
CATALOGO

443€
12 RATE DA 29,92 €

tasso zero

COME PULIRE LA VOSTRA TERRAZZA
lavare la terrazza con un’idropulitrice ad alta pressione con
STHL RE 130 PLUS. Per le superici più grandi utilizzare la
spazzola per superici RA 110, per quelle medie la RA 90.
Per i suoli che richiedono un trattamento più delicato, utilizzare
la spazzola con labbro in gomma integrato per la rimozione di
acqua residua. Molto importante anche la scelta del corretto
detergente, ad esempio il detergente CS 100 è ideale per
pietre, facciate e legno resistente.

idropulitrice
re 130 plus
Potenza (kW)

2,3

Pressione di lavoro (bar)

10-135

Portata acqua max. (l/h)

500

Oltre ad essere particolarmente eicaci, i detergenti
STIHL sono compatibili con le superici e soprattutto sono
biodegradabili, quindi rispettosi dell’ambiente.

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

99€

259€

CATALOGO

CATALOGO

113

302€

€

soffiatore
bge 71

soffiatore
bg 56

Potenza (kW)

Potenza (kW/CV)

1,1

Peso (kg)

Cilindrata (cm )
3

3,0

Potenza di soiaggio (N)

Peso (kg)

9

0,7 / 1,0
27,2
4,1

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

349€
CATALOGO

CATALOGO

415

665€

€

12 RATE DA 29,08 €

12 RATE DA 43,25 €

tasso zero

tasso zero

soffiatore
bg 86
Potenza (kW/CV)

519€

soffiatore
br 450
Potenza di soiaggio (N)

0,8 / 1,1

Cilindrata (cm )
3

Peso (kg)

27,2
4,4

28

Cilindrata (cm )

63,3

Peso (kg)

10,6

3

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

599€

atomizzatore
sr 430
Capacità serbatoio (l)

309€

CATALOGO

CATALOGO

696

363€

€

12 RATE DA 49,92 €

12 RATE DA 25,75 €

tasso zero

tasso zero

aspiratore
sh 56
14

Potenza (kW/CV)

Cilindrata (cm )

63,3

Cilindrata (cm )

Peso (kg)

12,2

Peso (kg)

3

3

0,7 / 1,0
27,2
5,2

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

149€

aspiratore
se 62
Potenza (kW)
Max. depressione (mbar)
Quantità aria aspirata (l/min)

110€

CATALOGO

CATALOGO

161

124€

€

irroratore
sg 51
1,4
210

Capacità serbatoio (l)
Peso (kg)

12
4,5

3.600

IRRORATORE SG 51
L’irroratore SG 51 così come tutti gli irroratori, è l’ideale per le
colture estese di piante giovani e per l’orto domestico.
Permette un’erogazione precisa, senza danneggiare le piante
limitrofe e la coltura stessa. L’atomizzatore al contrario, è
perfetto per colture che richiedono superici più ampie come
piante da frutta e viti. Il lusso d’aria generato permette di
raggiungere anche la parte più interna della chioma andando
a raggiungere tutta la vegetazione presente. L’atomizzatore
si rileva molto utili anche per il trattamento contro insetti
indesiderati, anche utilizzando prodotti a base biologica e
quindi non dannosi per l’ambiente

per gli
appassionati
ƒ

S
T

ms 500¡
T-SHIRT UOMO

ƒ
STIHL MS 500i è sinonimo di
innovazione, velocità e precisione
- che è esattamente ciò che questa
t-shirt trasmette con la sua grande
stampa frontale. 100% cotone.
0420 900 08XX
UOMO:
XS(44) S(48) M(52) L(56)
XL(60) XXL(64)
catalogo

19,90€
ƒ

H
set 2 bicchieri
DA BIRRA

I
L

portachiavi
MOTOSEGA

cappellino
DA BASEBALL UNISEX

zaino
STIHL

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

E la serata può avere inizio! Bicchieri
tradizionali per la tipica birra di
frumento. Logo STIHL sulla base,
icona motosega incisa, lavabile in
lavastoviglie, in confezione da due,
capacità 500 ml ciascuno.

Fai un po’ di rumore! Portachiavi a
forma di motosega con un efetto
sonoro realistico. La batteria è
inclusa

Berretto da baseball nero in
poliestere 100% con grande logo
STIHL ricamato, compatibile per
tutte le taglie

0420 960 0003

0464 015 0030

Zaino nero con porta bottiglia,
portachiavi, e tasca a bustina
con nastro in velcro. Un tirazip
che ricorda un’impugnatura di
avviamento STIHL ElastoStart. La
base e le spalline imbottite sono
lavabili.

0421 600 0031
0421 600 0005
catalogo

10,

50€

ƒ

NOVITÀ

catalogo

catalogo

catalogo

4,

6,

29,90€

ƒ

ƒ

ƒ

70€

50€

VE
• HA FU

V
• HA E FU
guanti
DA LAVORO KIDS

N

N

VE
• HA FU
AVE FU
•H

bicicletta
SENZA PEDALI KIDS

N

N

per i più
piccoli
ƒ

decespugliatore
GIOCATTOLO A BATTERIA

ƒ

ƒ

ƒ

Su questa bici in legno di betulla
con certiicazione FSC i piccoli
campioni impareranno a mantenere
l’equilibrio. La sella regolabile in
modo lessibile, è adatta ai bambini
dai 3 ai 6 anni.

Questi guanti non hanno nulla da
invidiare agli originali per adulti.
L’interno del guanto è in pelle
sintetica resistente. Giocare
all’aperto sarà ancora più
divertente. Diverse taglie
disponibili. (S=40; M=50, L=60)

Con suono realistico e volume
regolabile. Per i bambini che
vogliono “dare una mano” in
giardino. Regolabile in altezza, è
un giocattolo a batteria fonte di
divertimento e svago per molti anni.

0464 944 0000

0464 937 0000
0464 939 00XX

catalogo

catalogo

107

8,

ƒ

ƒ

€

60*€

*ino ad
esaurimento
scorte.

catalogo

34€
ƒ

L
P A

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

199€

arieggiatore
rle 240
Potenza (kW)
Peso (kg)

149€

CATALOGO

CATALOGO

238

169€

€

Incluso anche il rullo
aeratore che rimuove il
muschio e il feltro.

tosaerba
rme 235

1,5

Potenza (kW)

16

Peso (kg)
Supericie di lavoro ino a 300 m

Supericie di lavoro ino a 500 m

2

1,2
13
2

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

229€

299€

CATALOGO

CATALOGO

259

351€

€

12 RATE DA 24,92 €

tasso zero

tosaerba
rme 339

tosaerba
rm 248

Potenza (kW)
Peso (kg)

1,2

Potenza (kW/CV)

14

Peso (kg)

Supericie di lavoro ino a 500 m2

2,1 / 2,8
26

Supericie di lavoro ino a 1.200 m2

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

379€

Potenza (kW/CV)

2,1 / 2,8

Peso (kg)
Supericie di lavoro ino a 1.200 m

CATALOGO

CATALOGO

438

542€

€

12 RATE DA 31,58 €

12 RATE DA 38,25 €

tasso zero

tasso zero

Con trazione monomarcia

tosaerba
rm 248 T
27
2

459€

Con trazione monomarcia

tosaerba
rm 253 T
Potenza (kW/CV)

2,1 / 2,8

Peso (kg)

29

Supericie di lavoro ino a 1.800 m

2

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

479€

Potenza (kW/CV)

CATALOGO

558

982€

€

12 RATE DA 39,92 €

12 RATE DA 70,75 €

tasso zero

tasso zero

2,1 / 2,8

Peso (kg)
Supericie di lavoro ino a 1.200 m

CATALOGO

Con trazione monomarcia

tosaerba
rm 448 tx

849€

26
2

MANTO ERBOSO, FOLTO E BELLO
Per il mantenimento di un manto erboso folto e bello non basta
solo eseguire delle regolari cure agronomiche come lo sfalcio,
concimazione o arieggiatura.

Con variatore di velocità
della trazione

tosaerba
rm 650 v
Potenza (kW/CV)

2,6 / 3,5

Peso (kg)
Supericie di lavoro ino a 2.000 m

46
2

Per la regolare pulizia si consiglia CARE & CLEAN KIT iMow
e tosaerba che insieme al detergente Multiclean, alla spazzola
e al panno in microibra permettono di mantenere pulito ed
eiciente il vostro tosaerba.

Per ottenere un prato sano è importante anche la corretta
scelta del tosaerba da utilizzare e della tecnica di taglio se
mulching o raccolta.

CARE & CLEAN
KIT ¡MOW® E
TOSAERBA
ƒ

Le attrezzature utilizzate rivestono un ruolo di fondamentale
importanza per il tappeto erboso, avere un tosaerba sempre
perfettamente eiciente è quindi un requisito basilare. Dopo
ogni sfalcio, una regolare pulizia del piatto di taglio permette
di evitare la formazione di funghi e mufe che potrebbero
compromettere lo stato itosanitario della copertura vegetale.
La regolare pulizia della scocca e l’ailatura della lama rivestono
una grande importanza per ottenere un taglio netto degli steli
d’erba evitando così eventuali ingiallimenti della vegetazione.

Set di pulizia per iMOW®
e tosaerba.
1 × Multiclean, 500 ml
1 × spazzola per la pulizia con
raschietto
1 × panno in microibra

SCOPRI DI più

robot tosaerba
imow®
ƒ

IM

REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO
CENTRALIZZATA

ALTEZZA DI TAGLIO

20 – 60 mm
TAGLIA FINO A

2

5.000 m

Con la regolazione centralizzata dell’altezza di taglio potete
impostare rapidamente il robot tosaerba iMOW® sulla
lunghezza desiderata per l’erba. La regolazione della lama è
anche molto precisa, dal momento che l’altezza è riportata su
una scala numerata.quindi non dannosi per l’ambiente

IL ROBOT TOSAERBA IMOW® NON CONOSCE
OSTACOLI
Il robot tosaerba iMOW® è estremamente aidabile ed è in
grado di tagliare anche i tappeti erbosi più impegnativi.
I robot sono in grado di gestire pendenze ino al 45%.

VELOCE E FURBO

GUARDA IL VIDEO

Visto che il robot tosaerba iMOW® è così veloce, vi resta
ancora un sacco di tempo per godervi il vostro prato appena
tagliato. Per garantire che anche la qualità soddisi i requisiti
più elevati, il robot tosaerba iMOW® adatta la sua velocità alla
pendenza del prato e all’altezza dell’erba.

MOW® IM
CURA DEL
PRATO DI
PRIMA CLASSE
Vuoi saperne di più?

SCOPRI DI Più

TAGLIO MULCHING: TECNOLOGIA DI TAGLIO
INNOVATIVA
Il robot tosaerba iMOW® dispone di una lama per
mulching stabile e dall’ailatura bilaterale che garantisce
un taglio preciso. Il senso di rotazione della lama cambia
automaticamente ad ogni suo arresto, in modo da consumarsi
uniformemente e durare così più a lungo. Durante il taglio
il robot tosaerba iMOW® tritura l’erba e la lascia sul
tappeto erboso come fertilizzante: si tratta di un metodo di
concimazione molto eicace e naturale che rende il prato
ancora più folto e verde. Inoltre diverse funzioni garantiscono la
sicurezza del robot tosaerba iMOW®: se viene sollevato, la lama
si arresta automaticamente.

PREZZO PROMO

999€
ƒ

robot ¡mow®
rmi 422
Larghezza di taglio (cm)

CATALOGO

1.199€
20

Supericie prato max. (m )

800

12 RATE DA 83,25 €

Pendenza massima

35%

tasso zero

2

PREZZO PROMO

1.799€
ƒ
robot ¡mow®
rmi 632
Larghezza di taglio (cm)

1.999€
28

Supericie prato max. (m )
2

Pendenza massima

CATALOGO

3.000
45%

Per conoscere tutti i modelli della gamma
robot iMow® e le modalità di installazione
rivolgersi al Rivenditore Specializzato STIHL.

CON L’IMOW® APP TAGLIARE L’ERBA DIVENTA
PIÙ CHE ALTRO UN ESERCIZIO PER LE DITA!
L’iMOW® App trasforma il robot tosaerba iMOW® in un
sistema smart home indipendente, che vi permette di accedere
al vostro modello C di iMOW® tramite tablet o smartphone
da qualunque posizione. L’interfaccia intuitiva permette di
visualizzare in tempo reale le funzioni principali e i valori
prestazionali del robot tosaerba, nonché di efettuare modiiche
personalizzate.

* Nel prezzo non è incluso il costo dell’installazione e del

materiale di consumo necessario

domande & risposte su
imow®
ƒ
IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® È ADATTO A
TUTTI I GIARDINI?

IL ROBOT TOSAERBA ¡MOW® È IN GRADO DI
TAGLIARE DUE PRATI DIVERSI?

Il robot tosaerba iMOW® è un aiutante aidabile e instancabile:
a seconda del modello e delle caratteristiche del tappeto
erboso può coprire superici ino a circa 5.000 m². Il vostro
rivenditore specializzato sarà lieto di visionare la supericie per
trovare la soluzione più adatta.

Sì, se sono uniti dal ilo perimetrale. Oppure se si dispone di
un’ulteriore docking station: in tal caso basta solo spostarlo.

COSA NE È DELL’ERBA TAGLIATA?
Il robot iMOW® è un tosaerba mulching e non ha bisogno di
cesto di raccolta. Mentre è in funzione sminuzza l’erba tagliata
con la sua lama da mulching, lasciandola sul prato come
concime biologico.

Il robot tosaerba iMOW® redige automaticamente lo schema di
taglio adatto a garantire la massima qualità del prato.
Naturalmente potete modiicare autonomamente questo
schema e, ad esempio, stabilire quando il robot tosaerba
iMOW® deve operare. Successivamente il robot tosaerba
iMOW® seguirà automaticamente lo schema individuale.

COME SI COMPORTA IL ROBOT TOSAERBA
¡MOW® AI BORDI DEL PRATO?

COME AGGIRA GLI OSTACOLI IL ROBOT
TOSAERBA ¡MOW®?

I bordi bassi e praticabili (ad es. terrazze o viali in piano)
vengono inclusi dal ilo perimetrale in modo che il robot
tosaerba iMOW® li tagli in modo completo e pulito. In caso di
bordi sollevati (ad es. pareti o terrazze rialzate) il robot tosaerba
iMOW®viene installato in modo da costeggiarli il più vicino
possibile.

Cespugli, aiuole, alberi o altri componenti issi del giardino
possono essere esclusi a priori con il ilo perimetrale. Se il robot
tosaerba iMOW® rileva un altro ostacolo non pianiicato, ad es.
sedie da giardino, con i sensori posti sotto la calotta stabilisce
quale direzione deve prendere per evitare al meglio l’ostacolo.

CON QUALE FREQUENZA IL ROBOT TOSAERBA
¡MOW® TAGLIA IL PRATO?

Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

2.899€

2.499€

CATALOGO

CATALOGO

3.349

2.999€

€

trattorino
rt 4097 SX

trattorino
rt 4082
Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

8,2 / 11,1

Cambio

8,9 / 12,1

Cambio

Idrostatico

Idrostatico

Supericie di lavoro ino a 6.000 m

Supericie di lavoro ino a 4.000 m

2

2

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

ƒ

ƒ

3.149€

4.149€

CATALOGO

3.599

CATALOGO

4.699€

€

trattorino
rt 5097

Motore bicilindrico

trattorino
rt 5112 z

Potenza (kW/CV)

8,2 / 11,1

Cambio

Potenza (kW/CV)

8,7 / 11,8

Idrostatico

Cambio

2

Supericie di lavoro ino a 8.000 m

Supericie di lavoro ino a 6.000 m

Idrostatico
2

lavorare il
terreno non è
più faticoso
ƒ

NOVITÀ

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

699

999€

ƒ

ƒ

€

CATALOGO

CATALOGO

1.199€

799€

12 RATE DA 83,25 €

12 RATE DA 58,25 €

tasso zero

tasso zero

Pneumatici da 16” per
il trasporto inclusi nella
dotazione

motozappa
mh 700

motozappa
mh 600
Potenza (kW/PS)

4,4 / 6,0

Larghezza di lavoro (cm)
Cilindrata (cm3)

GUARDA IL VIDEO

78
212

Potenza (kW/PS)
Larghezza di lavoro (cm)
Cilindrata (cm3)

GUARDA IL VIDEO

5,2 / 7,1
98
252

detergente
MULTICLEAN 500 ML
ƒ

Detergente
VARIOCLEAN 500 ML
ƒ

Detergente
SUPERCLEAN 300 ML
ƒ

CARE & CLEAN
KIT ¡MOW® E
TOSAERBA
ƒ

Detergente universale per superici
in plastica, metallo, gomma e
vernice. Rimuove a fondo e
delicatamente anche lo sporco più
ostinato. Ottima compatibilità con
i materiali.

Flacone spray da 500 ml.
Detergente professionale per
eliminare residui di olio vegetale o
per pulire il corpo macchina e iltri
aria STIHL HD 2, in rete e in PA.

Elimina resina e sporco fungendo
contemporaneamente da
lubriicante e protezione
anticorrosione. Per dispositivi
di taglio, coltelli di tosasiepi e
motoseghe.

Set di pulizia per iMOW®
e tosaerba.
1 × Multiclean, 500 ml
1 × spazzola per la pulizia con
raschietto
1 × panno in microibra

CATALOGO

CATALOGO

PREZZO PROMO

CATALOGO

PREZZO PROMO

CATALOGO

10,20€

8,

11,80€

9,

18,30€

NOVITÀ

9,60€

90€

90€

NOVITÀ

ƒ

ƒ

olio catena
BIO PLUS 3 LT
ƒ

affilatore
2-IN-1
ƒ

scarponi di
sicurezza
BASSA WORKER S2
ƒ

pantaloni
FUNCTION UNIVERSAL
ƒ

Olio ecosostenibile con sostanze
vegetali con proprietà lubriicanti
e adesive eccellenti. Marchio
europeo per l’ambiente testato in
base a OECD 301 B. Velocemente
biodegradabile.

Strumento pratico per ailare in
un’unica operazione e velocemente
i denti e il limitatore di profondità
della catena della motosega. Ideale
per gli utlizzatori non professionisti.

Tomaia in pregiata pelle di vitello
iore idrorepellente. Suola esterna
in EVA / gomma ammortizzante
resistente a oli e carburanti
conforme alla norma EN 20345 S2.

Pantalone antitaglio classe 1 per
uso della motosega certiicata
EN381. Materiale traspirante,
colore antracite, nero e
arancione segnaletico.

CATALOGO

PREZZO PROMO

CATALOGO

PREZZO PROMO

CATALOGO

CATALOGO

PREZZO PROMO

13

PREZZO PROMO

15,20€

45,30€

39

115€

99

104€

89€

€

ƒ

€

ƒ

pantaloni
DECESPUGLIATORE
PROTECT FS

€

ƒ

ƒ

guanti
DYNAMIC SENSOLIGHT
ƒ

protezione
VISO/UDITO FUNCTION
ƒ

casco
FUNCTION BASIC
ƒ

In pelle di pecora con chiusura
in velcro sul polso e con strisce
rifrangenti. Ottima sensibilità.

Combinazione leggera, capsule
con protezione udito e visiera in
nylon. Fascia per la testa regolabile.
EN352,EN 1731, SNR 24.

Casco di protezione
EN 352, 397, 1731 con visiera in rete
di nylon e protezioni per l’udito
SNR24 106dB(A). Fori di aerazione
nella calotta.

ƒ
Con protezione antiurto
traspirante. Lunghe aperture
posteriori per l’aerazione, occhielli
per le bretelle FS, molte pratiche
tasche.

CATALOGO

PREZZO PROMO

CATALOGO

CATALOGO

PREZZO PROMO

CATALOGO

PREZZO PROMO

90

PREZZO PROMO

105€

17,40€

15

33€

30

51,50€

44€

€

ƒ

€

ƒ

€

ƒ

ƒ

Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

IL TUO PARERE
CONTA!
ƒ

STIHL ha a cuore i suoi clienti,
per questo motivo ha messo a
disposizione un vero e proprio sito
per darti la possibilità di entrare
a far parte della comunità di
utilizzatori STIHL.

Registra ora il tuo
prodotto
sul sito www.stihl.it/preg e raccontaci
la tua esperienza con STIHL.

Registra orA

1

2

3

4

n° di serie
Prodotto

il tuo
rivenditore

Crea
profilo

i tuoi
interessi

PRODOTTO
REGISTRATO

Scegli
Finanzia
Acquista

REG

In 12 mesi prima rata a 30 giorni - importo ﬁnanziabile da € 299 a € 999. Esempio : €300 (importo totale del credito ) in 12 rate da € 25,00 - TAN ﬁsso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del
credito espresso in percentuale annua - importo totale dovuto €300. Tan e Taeg possono essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale . Offerta valida dal 09/04/2021 al
10/07/2021. Messaggio pubblicitario. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. I punti vendita autorizzati Stihl operano quali intermediari del credito non in esclusiva.

seguici
sui nostri
profili
social
ƒ

MISCELA
OLIO BENZINA
ƒ

Cavo
elettrico
ƒ

MISCELA
OLIO BENZINA
professionale
ƒ

Batteria
professionale
ƒ

Batteria
ƒ

I prezzi indicati in questa pubblicazione sono consigliati dal produttore, non vincolanti, espressi in Euro,
comprensivi di IVA 22% imposta per legge. L’iniziativa è valida dal 09/04/2021 al 10/07/2021, solo
presso i Rivenditori Specializzati aderenti. I prezzi possono variare in seguito a oscillazioni valutarie o a
particolari normative iscali. STIHL si riserva il diritto di modiicare senza alcun preavviso design, speciiche tecniche e dotazioni. Le immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di
rivendicazioni. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. Prezzi promozionali comprensivi di eventuali
permute dell’usato.

Scopri il Rivenditore
Specializzato aderente
all’iniziativa più vicino a te:

Cerca rivenditore

2021 VOANTINO PROMOZIONE PRIMAVERA

WWW.STIHL.IT

