
 

www.stihl.IT

I prodotti e l’assistenza STIHL si trovano solo dai Rivenditori Specializzati:

VALIDITÀ 21/03/2022 - 30/06/2022

PROMOZIONE
PRIMAVERA 
2022
ƒ

Scansiona il QR code
e consulta il volantino online

I.P.INIZIATIVA VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE, solo dai Rivenditori Specializzati aderenti



*Batteria e caricabatteria inclusi
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prodotto caratteristiche

129€

129€

129€

129€

59€ 53€

batteria

hsa 45 *

bga 45 *

hsa 26 set

fsa 45 *

asta telescopica per hsa 26

catalogo PROMO

Lunghezza lame (cm)

Potenza di soffiaggio (N)

Contenuto del set:

1x batteria AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1x caricatore standard AL 1
1x coltello per cespugli, lunghezza 
di taglio 20 cm, incl. protezione 
del coltello
1x coltello per erba, larghezza di 
taglio 12 cm, incl. protezione del 
coltello
1x custodia per il trasporto nera/
arancione con occhielli per 
l’attacco a parete

Diametro di taglio (mm)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

50

5

< 250

2,3

2,2

2,3

LINEA AI

● Per l’impiego privato
● Per piccoli lavori in giardino
● Con batteria integrata per una
gestione semplice e rapida

LINEA AP

● Per l’impiego professionale
● Per la cura di giardini, paesaggi 
e alberi
● Con le potenti batterie agli ioni 
di litio AP o batterie a zaino AR L

LINEA AK

● Per l’impiego privato intenso
● Per lavori prolungati in giardini 
importanti
● Con le potenti batterie agli ioni 
di litio AK sostituibili

LINEA AS

● Per l’impiego privato
● Per la cura di terreni, giardini e
piccoli lavori di pulizia.
● Con potente batteria AS 2

la potenza incontra 
la praticità 
ƒ

Consente di lavorare con HSA 26 
in posizione verticale. Regolazione 
telescopica da 95 a 110 cm, angolo 
di lavoro orientabile di 125° e 
ruote scorrevoli
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AL 101
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339€

399€
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439€

339€
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549€

269€

329€

379€

439€

-
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539€

439€
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369€

429€

479€
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479€
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439€

399€

-
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-
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629€

-

-
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589€

539€

-

-

-

-

-

caricabatteria incluso

 msa 120 c-b

msa 140 c-b

hsa 56

bga 57

sha 56

fsa 57

fsa 60 r

hLa 56

hta 50

rma 235

rma 339

rma 248

rla 240

ak 20

AL 101

ak 30

AL 101

2x ak 10

AL 101

2x ak 20

AL 101

2x ak 30

AL 101
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569€

ƒ

299€

ƒ

549€

ƒ

269€

ƒ

459€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Batteria consigliata non inclusa

Batteria consigliata non inclusa

Batteria consigliata non inclusa Batteria consigliata non inclusa

Batteria consigliata non inclusa

Batteria consigliata non inclusa

Caricabatteria consigliato non incluso

Caricabatteria consigliato non incluso

Caricabatteria consigliato non incluso Caricabatteria consigliato non incluso

Caricabatteria consigliato non incluso

Caricabatteria consigliato non incluso

Lunghezza di taglio (cm)

Lunghezza di taglio (cm)

AP 200

AP 200

AP 300 AP 200

AP 300 S

AP 300 S

AL 300

AL 300

AL 300 AL 300

AL 300

AL 300

62

75

tosasiepi allungato

tosasiepi

tosasiepi irroratore

soffiatore

decespugliatore
hla 135

hsa 86

HSA 94 r sga 85

bga 86

fsa 135 r

CATALOGO

609€

CATALOGO

325€

CATALOGO

589€

CATALOGO

295€

CATALOGO

529€

559€

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

599€

NOVITÀ

12 RATE DA 24,92 €

tasso zero

12 RATE DA 47,42€

tasso zero

12 RATE DA 45,75 €

tasso zero

12 RATE DA 46,58 €

tasso zero

12 RATE DA 38,25 €

tasso zero



799€

ƒ

2.449€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

Batteria inclusa Batteria inclusa

Caricabatteria incluso Caricabatteria incluso

Autonomia di lavoro fino a 400 m2 Adattatore con doppio vano batterie ADA 700

AP 300 2x AP 300 S

AL 300 AL 500

tosaerba tosaerba
rma 448 pv rma 765 v

CATALOGO

963€
CATALOGO

2.920€

369€

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

408€

Batteria consigliata non inclusa

Caricabatteria consigliato non incluso

Lunghezza di taglio (cm)

AP 200

AL 300

25

motosega
msa 161 T

Prezzo PromoCatalogoEnergiaProdotto

BATTERIA Sistema AP

AP 200 211€ 189€187 Wh

227 Wh

281 Wh

337 Wh

AP 300 273€ 249€

AP 300 s 306€ 279€

AP 500 s novità 429€ 399€

Prezzo PromoCatalogoProdotto

Caricabatteria Sistema AP

AL 300 104€ 95€

AL 301-4 NOVItà 349€ 329€

Larghezza di taglio 63 cm. 
e velocità di trazione 
variabile

Larghezza di taglio 46 cm. 
e velocità di trazione 
variabile

Motosega professionale a batteria dal peso 
di soli 2,5 Kg (esclusa la batteria) da utilizzare  
in zone sensibili al rumore. Con catena 1/4” 
PM3 per un taglio fine e prestazioni elevate.

batteria 
AP 500 S
ƒ 

caricabatteria 
AL 301-4
ƒ 

AP 500 S è la batteria STIHL più 
potente della serie. Il numero di 
cicli di ricarica sono raddoppiati 
rispetto alla AP 300 S. È dotata di 
un’interfaccia Bluetooth® integrata 
ed è collegabile al sistema STIHL 
Connected.

Caricabatteria multiplo 230V per la 
ricarica sequenziale fino a 4 batterie 
AP o AR con cavo di collegamento e 
adattatore. Fissabile alla parete o su 
una mensola per ridurre gli ingombri. 

NOVITÀNOVITÀ

12 RATE DA 30,75 €

tasso zero

12 RATE DA 66,68 €

tasso zero



199€

ƒ

339€

ƒ

359€

ƒ

239€

ƒ

539€

ƒ

429€

ƒ

CATALOGO

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Peso (kg) senza spranga e catena

Peso (kg) senza spranga e catena

Peso (kg) senza spranga e catena

Peso (kg) senza spranga e catena

Peso (kg) senza spranga e catena

Peso (kg) senza spranga e catena

1,2 / 1,6

1,7 / 2,3

1,4 / 1,9

1,4 / 1,9

2,2 / 3,0

1,1 / 1,5

30,1

35,2

31,8

31,8

45,6

23,6

4,1

4,3

3,3

4,1

4,8

2,6

motosega

motosega

motosega

motosega

motosega

motosega

ms 170

ms 211

ms 194 T

ms 180

ms 251

ms 151 tc-e

Lunghezza di taglio: 
35 cm

Lunghezza di taglio: 
40 cm

Lunghezza di taglio: 
35 cm

Lunghezza di taglio: 
40 cm

Lunghezza di taglio: 
45 cm

Lunghezza di taglio: 
25 cm. Con partenza 
facilitata STIHL ErgoStart

CATALOGO

405€

CATALOGO

439€

CATALOGO

285€

CATALOGO

613€

CATALOGO

494€

12 RATE DA 28,25 €

tasso zero

12 RATE DA 44,92 €

tasso zero

12 RATE DA 29,92 €

tasso zero

12 RATE DA 35,75 €

tasso zero



169€

ƒ

389€

ƒ
689€

ƒ

399€

ƒ

219€

ƒ

299€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV) Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3) Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Peso (kg)* 

Peso (kg)* Peso (kg)* 

Peso (kg)* 

Peso (kg)* 

Peso (kg)* 

0,65 / 0,9

1,55 / 2,1 2,0 / 2,7

0,9 / 1,2

0,75 / 1,0

1,3 / 1,8

27,2

36,3 41,6

24,1

27,2

30,8

4,2

6,6 6,6

4,9

4,4

6,0

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

fs 38

fs 235 r fs 260 r

fs 94 rc-e

fs 55 r

fs 120 r

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

CATALOGO

195€

CATALOGO

479€
CATALOGO

825€

CATALOGO

515€

CATALOGO

279€

CATALOGO

415€

12 RATE DA 24,92 €

tasso zero

12 RATE DA 57,42 €

tasso zero

12 RATE DA 32,42 €

tasso zero

12 RATE DA 33,25 €

tasso zero



499€

ƒ

289€

ƒ

65€

ƒ

139€

ƒ

125€

ƒ

95€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (W)

Potenza (W)

Potenza (W)

Potenza (W)

Cilindrata (cm3)

Peso (kg)

Tensione nominale (V)

Tensione nominale (V)

Peso (kg)

Tensione nominale (V)

Peso (kg)*

Lunghezza di taglio (cm)

Peso (kg)*

Peso (kg)*

Lunghezza di taglio (cm)

Peso (kg)*

1,55 / 2,1

0,75 / 1,0

245

540

420

500

36,3

4,7

230

230

3,0

230

10,3

60

2,2

3,9

45

2,2

DECESPUGLIATORE

tosasiepi

tagliabordi

tagliabordi

tosasiepi

tagliabordi

fr 235

hs 45

fse 31

fse 60

hse 42

fse 52

* senza utensile di taglio 
e protezione

Disponibile anche con 
lunghezza di taglio da 
45 cm. 

Scopri il modello 
su www.stihl.it

* peso senza cavo, con 
utensile di taglio e 
protezione

* peso senza cavo, con 
utensile di taglio e 
protezione

* peso senza cavo, con 
utensile di taglio e 
protezione

CATALOGO

585€

CATALOGO

349€

CATALOGO

75€

CATALOGO

152€

CATALOGO

139€

CATALOGO

109€

12 RATE DA 41,58 €

tasso zero



289€

ƒ
459€

ƒ

329€

ƒ

105€

ƒ

179€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW/CV) Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW)

Potenza (kW)

Cilindrata (cm3) Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg) Peso (kg)

Peso (kg)

Potenza di soffiaggio (N)*

Portata aria (m3/h)*

0,8 / 1,1 1,4 / 1,9

0,7 / 1,0

1,1

1,4

27,2 36,3

27,2

3,0

4,5

4,3 4,4

5,2

9

650

motore kombi motore kombi

aspiratore

soffiatore

aspiratore

km 56 rc-e km 131 r

sh 56

bge 71

she 81

Con partenza facilitata 
STIHL ErgoStart

* combinazione di velocità 
e flusso dell’aria

CATALOGO

359€
CATALOGO

595€

CATALOGO

385€

CATALOGO

119€

CATALOGO

209€

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

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

Prezzo Promo AgosCatalogoProdotto

Accessori kombi

1. fs-km

3. HT-km

163€

395€

145€

349€

2. HL-KM 145° 485€ 429€

* aspirazione

12 RATE DA 27,42 €

tasso zero

12 RATE DA 38,25 €

tasso zero

12 RATE DA 35,75 €

tasso zero

12 RATE DA 29,08 €

tasso zero



269€

ƒ
369€

ƒ

569€

ƒ

669€

ƒ

499€

ƒ

749€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza di soffiaggio (N)* Potenza di soffiaggio (N)*

Potenza di soffiaggio (N)*

Capacità serbatoio (l)

Potenza di soffiaggio (N)*

Potenza di soffiaggio (N)*

Cilindrata (cm3) Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Peso (kg) Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

13 15

28

14

17

35

27,2 27,2

63,3

63,3

63,3

64,8

4,1 4,4

10,6

12,2

10,1

10,8

soffiatore soffiatore

soffiatore

atomizzatore

soffiatore

soffiatore

bg 56 bg 86

br 450

sr 430

br 350

br 700

CATALOGO

315€
CATALOGO

439€

CATALOGO

705€

CATALOGO

735€

CATALOGO

615€

CATALOGO

879€

* combinazione di velocità 
e flusso dell’aria

* combinazione di velocità 
e flusso dell’aria

* combinazione di velocità 
e flusso dell’aria

* combinazione di velocità 
e flusso dell’aria

* combinazione di velocità 
e flusso dell’aria

12 RATE DA 30,75 €

tasso zero

12 RATE DA 41,58 €

tasso zero

12 RATE DA 47,42 €

tasso zero

12 RATE DA 55,75 €

tasso zero

12 RATE DA 62,42 €

tasso zero



17,90€

ƒ
119€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

Capacità serbatoio (l) Capacità serbatoio (l)

Peso (kg) Peso (kg)

1,5 12

0,46 4,5

irroratore irroratore
sg 11 sg 51

CATALOGO

20€
CATALOGO

133€

115€

ƒ

159€

ƒ

129€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW)

Potenza (kW) Potenza (kW)

Potenza (kW)

Pressione di lavoro (bar)

Pressione di lavoro (bar) Pressione di lavoro (bar)

Pressione di lavoro (bar)

Portata acqua max. (l/h)

Portata acqua max. (l/h) Portata acqua max. (l/h)

Portata acqua max. (l/h)

1,7

2,1 2,1

1,7

10 – 90

10 – 100 10 – 110

10 – 90

430

440 440

430

idropulitrice

idropulitrice idropulitrice

idropulitrice
re 80 x

re 90 re 100

re 80

CATALOGO

129€

CATALOGO

195€

209€

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

235€

CATALOGO

149€

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante



289€

ƒ

399€

ƒ
85€

ƒ

155€

ƒ
219€

ƒ

349€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW)

Potenza (kW) Potenza (kW)

Potenza (kW) Capacità contenitore (l)

Potenza (kW)

Pressione di lavoro (bar)

Pressione di lavoro (bar) Max. depressione (mbar)

Max. depressione (mbar) Larghezza di lavoro (cm)

Pressione di lavoro (bar)

Portata acqua max. (l/h)

Portata acqua max. (l/h) Quantità aria aspirata (l/min)

Quantità aria aspirata (l/min) Peso (kg)

Portata acqua max. (l/h)

1,7

2,3 1,4

1,4 25

2,1

10 – 110

10 – 135 210

210 55

10 – 125

430

500 3.600

3.600 6,0

480

idropulitrice

idropulitrice aspiratore

aspiratore spazzatrice

idropulitrice
re 110 plus

re 130 plus se 33

se 62 kg 550

re 120 plus

CATALOGO

329€

CATALOGO

489€
CATALOGO

99€

CATALOGO

169€
CATALOGO

247€

CATALOGO

409€

NOVITÀ NOVITÀ

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

12 RATE DA 29,08 €

tasso zero

12 RATE DA 33,25 €

tasso zero



215€

ƒ

229€

ƒ
299€

ƒ

379€

ƒ
479€

ƒ

149€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW)

Potenza (kW) Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV) Potenza (kW/CV)

Potenza (kW)

Peso (kg)

Peso (kg) Peso (kg)

Peso (kg) Peso (kg)

Peso (kg)

Superficie di lavoro fino a 500 m2

Superficie di lavoro fino a 500 m2 Superficie di lavoro fino a 1.200 m2

Superficie di lavoro fino a 1.200 m2 Superficie di lavoro fino a 1800 m2

Superficie di lavoro fino a 300 m2

1,5

1,2 2,1 / 2,8

2,1 / 2,8 2,1 / 2,8

1,2

16

15 26

26 29

13

arieggiatore

tosaerba tosaerba

tosaerba tosaerba

tosaerba
rle 240

rme 339 rm 248

rm 248 t rm 253 t

rme 235

CATALOGO

251€

CATALOGO

275€
CATALOGO

365€

CATALOGO

455€
CATALOGO

569€

CATALOGO

179€

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

Versione con trazione 
monomarcia

Versione con trazione 
monomarcia

12 RATE DA 24,92 €

tasso zero

12 RATE DA 31,58 €

tasso zero

12 RATE DA 39,92 €

tasso zero



489€

ƒ
879€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

Potenza (kW/CV) Potenza (kW/CV)

Peso (kg) Peso (kg)

Superficie di lavoro fino a 1.200 m2 Superficie di lavoro fino a 2.000 m2

2,1 / 2,8 2,6 / 3,5

28 46

tosaerba tosaerba
rm 448 tx rm 650 v

CATALOGO

589€
CATALOGO

1.039€

999€*

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

1.219€

Larghezza di taglio (cm)

Superficie prato max. (m2)

Pendenza massima

20

800

35%

robot ¡mow®
rmi 422

1.749€*

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

1.929€

Larghezza di taglio (cm)

Superficie prato max. (m2)

Pendenza massima

20

2.100

40%

robot ¡mow®
rmi 522 C

TIENI TUTTO SOTTO CONTROLLO CON L’APP

Con i modelli C potete effettuare le impostazioni del robot tosaerba 
iMOW® in modo intuitivo e comodo tramite l’app. Per conoscere tutti 
i modelli della gamma robot iMOW®  e le modalità di installazione 
rivolgersi al Rivenditore Specializzato STIHL.

(*) Nel prezzo non è incluso il costo dell’installazione 
e del materiale di consumo necessario

Versione con trazione 
monomarcia

Versione con variatore di 
velocità

12 RATE DA 40,75 €

tasso zero

12 RATE DA 73,25 €

tasso zero

12 RATE DA 83,25 €

tasso zero

12 RATE DA 145,75 €

tasso zero



2.999€

ƒ

3.249€

ƒ

2.549€

ƒ

4.249€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Cambio

Cambio

Cambio

Cambio

Superficie di lavoro fino a 4.000 m2

Superficie di lavoro fino a 6.000 m2

Superficie di lavoro fino a 6.000 m2

Superficie di lavoro fino a 8.000 m2

8,2 / 11,1

8,2 / 11,1

8,9 / 12,1

12,2 / 16,6

Idrostatico

Idrostatico

Idrostatico

Idrostatico

trattorino

trattorino

trattorino

trattorino

rt 4082

rt 5097

rt 4097 sx

rt 5112 z

CATALOGO

3.429€

CATALOGO

3.689€

CATALOGO

3.079€

CATALOGO

4.819€

Pneumatici da 16” per 
il trasporto inclusi nella 
dotazione

699€

ƒ

1.059€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

Potenza (kW/CV) Potenza (kW/CV)

Larghezza di lavoro (cm) Larghezza di lavoro (cm)

Trazione Trazione

4,4 / 6,0 5,2 / 7,1

78 120

2V + 1 R 2V + 1 R

motozappa motozappa
mh 600 mh 700

CATALOGO

845€
CATALOGO

1.265€

12 RATE DA 58,25 €

tasso zero

12 RATE DA 88,25 €

tasso zero



259€

ƒ
299€

ƒ

prezzo promo prezzo promo

Uscita acqua (pollici/mm) Uscita acqua (pollici/mm)

Altezza max. di aspirazione (m) Altezza max. di aspirazione (m)

Portata max. in uscita (l/m) Portata max. in uscita (l/m)

2 / 50,8 3 / 76,2

7 7

616 1.050

motopompa motopompa
wp 300 wp 600

CATALOGO

309€
CATALOGO

349€

NOVITÀ NOVITÀ

369€

ƒ

prezzo promo

Potenza (W)

Diametro ramo max. ( Ø in mm)

Peso (kg)

2.300

35

23

biotrituratore
ghe 135 l

CATALOGO

415€

CatalogoProdotto

SMART connector

smart connector 22,50€

smart connector 2 a novità 35€

PORTALE STIHL CONNECT PRO

Gestione elettronica per un efficace controllo delle attrezzature. 
Analisi e visualizzazione di tutti i dati delle attrezzature. Panoramica delle 
attività svolte e da svolgere. Informazioni standard sulle attrezzature in 
collegamento con uno Smartphone

MOTOPOMPE NOVITÀ
STIHL WP 300 E WP 600

Le nuove motopompe STIHL WP 300 e WP 600 sono potenti attrezzi 
che permettono il prelievo di acqua da fiumi, laghi, pozzi e altre riserve 
idriche per l’irrigazione e allagamento di aree coltivate di medie e grandi 
dimensioni. Sono dotate di un potente motore STIHL EHC 605 da 6 
HP con sensore dell’olio. È possibile dotare le pompe dell’utile Smart 
Connector che registra le ore di lavoro e le trasmette allo Smartphone, 
Tablet o allo STIHL connected Box.

12 RATE DA 24,92 €

tasso zero

12 RATE DA 30,75 €

tasso zero



Desiderate aumentare in modo proattivo l’affidabilità, la prontezza 
e la durata delle vostre attrezzature STIHL? Con i nostri Service Kit, 
kit di taglio e kit Care & Clean è possibile eseguire autonomamente 
interventi e ispezioni standard, nonchè provvedere alla cura e alla pulizia 
dell’attrezzo. Abbiamo preparato i componenti necessari per voi in 
pacchetti specifici.

la manutenzione e
l’ispezione non sono
mai state così semplici 
ƒ

SERVICE KIT NOVITÀ
PER INTERVENTI STANDARD

È possibile aumentare in modo proattivo l’affidabilità e la durata utile 
delle motoseghe a miscela e degli attrezzi a motore STIHL grazie a 
una manutenzione semplice e regolare. I Service Kit offrono tutto 
il necessario. Il filtro dell’aria, la candela e il filtro del carburante, 
personalizzati in base all’attrezzo specifico, possono essere sostituiti in 
pochi semplici passaggi.

CUT KIT NOVITÀ
PER UNA EFFICIENZA OTTIMALE

I kit di taglio STIHL mantengono la vostra motosega sempre efficiente 
e affidabile, sempre e ovunque. I vari kit sono composti da una 
combinazione specifica, composta da 1 spranga e 2 catene. In questo 
modo potrete sempre contare su una catena o una spranga di riserva, 
senza dover interrompere le operazioni.



CATALOGO

CATALOGO

CATALOGO CATALOGO

CATALOGO CATALOGOCATALOGO

CATALOGO CATALOGO CATALOGOprezzo promo

prezzo promo

prezzo promo prezzo promo

prezzo promo prezzo promoprezzo promo

prezzo promo prezzo promo prezzo promo

10,30€

19,60€

23,20€ 16,80€

8,20€ 8,80€30,60€

11,00€ 12,70€ 8,80€8,90€

16,90€

20,90€ 15,50€

7,50€ 7,90€26,50€

9,50€ 11,50€ 7,90€

detergente
MULTICLEAN 500 ML
ƒ 

care & clean kit
IMOW® E TOSAERBA
ƒ 

care & clean kit
FSPLUS

ƒ 

care & clean kit
HSPLUS

ƒ 

care & clean kit
FS
ƒ 

care & clean kit
HS
ƒ 

care & clean kit
IMOW® E TOSAERBAPLUS

ƒ 

detergente
VARIOCLEAN 500 ML
ƒ 

detergente
SUPERCLEAN 300 ML
ƒ 

detergente
MULTISPRAY 400 ML
ƒ 

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

Set di pulizia per iMOW® e 
tosaerba. Per una pulizia efficace 
di scocca, apparato di taglio e docking 
station iMOW®.

1x Multiclean, 500 ml
1x spazzola per la pulizia con raschietto
1x panno in microfibra (grigio)

Pacchetto convenienza.

1x Multispray, 400 ml
1x Superlub FS, 80 g
1x Varioclean, 500 ml

Pacchetto convenienza.

1x Superclean, 300 ml
1x Multilub, 80 g

Per la manutenzione di 
decespugliatori e tagliabordi STIHL.

1x Multispray, 50 ml
1x Superlub FS, 40 g

Per la manutenzione di tosasiepi e
tagliasiepi allungati STIHL.

1x Superclean, 50 ml
1x Multilub, 40 g

Pacchetto convenienza

1x Multiclean, 500 ml
1x spazzola per la pulizia
con raschietto
2x panni in microfibra (grigio, 
arancione)
1x borsa per il trasporto

Detergente speciale per sciogliere 
ed eliminare residui di olio vegetale 
e per pulire corpo macchina e filtri 
aria STIHL HD2 (bianco), filtri in rete 
(argento) o filtri in PA (poliammide) 
(bianco).

Spray con doppia funzione: 
elimina resina e sporco fungendo 
contemporaneamente da lubrificante 
e protezione anticorrosione. Per 
dispositivi di taglio, coltelli di 
tosasiepi e motoseghe.

Olio lubrificante multifunzione, 
scioglie sporco e altre sostanze 
resistenti, come rivestimenti 
anticorrosione e spray idrorepellenti.

NOVITÀ

detergenti

applicazione

Prodotto Settore Prezzo Promo

cr 100 500ml 
Detergente per cerchioni

CC 100 1L
Shampoo per vetture & Cera

Cu 100 1l
Detergente universale

CP 200 1l
Detergente universale Profi

Cs 100 5l
Detergente per pietre e facciate

max 5 min.

8,70€

5,90€

5,90€

6,70€

19,50€



Riepilogo dei colori, spessori e applicazioni disponibili per i fili per falciatura

1,4 mm

- - -

--

-

-

-

- -

-

-

- -

-

2,7 mm1,6 mm 3,0 mm2,0 mm 3,3 mm2,4 mm 4,0 mmProdotto

Filo per falciatura rotondo
Applicazione universale per rifiniture e sfalci

Filo per falciatura quadrato
Per un taglio efficace di erba spessa, residui legnosi ed erbacce

Filo per falciatura high-tech CF3 Pro
Realizzato in tre diverse materie plastiche per flessibilità,
robustezza ed elevate prestazioni di taglio

Filo per falciatura rotondo e silenzioso
Per decespugliatori elettrici e a batteria, a rumorosità ridotta

Filo per falciatura pentagonale
Applicazione universale, elevata prestazione di taglio

OLIO E CARBURANTE

OLIO HP 
PER MOTORE 2 TEMPI
A base minerale

OLIO HP SUPER 
PER MOTORE 2 TEMPI
Semisintetico

OLIO HP ULTRA 
PER MOTORE 2 TEMPI
Totalmente sintetico

bioplus
olio per catena
Ecosostenibile, biodegradabile

benzina Moto4Plus
PER MOTORE 4 TEMPI
Alchilato

OLIO 10 w-30 
PER MOTORE 4 TEMPI

MISCELA motomix 
PER MOTORE 2 TEMPI
Alchilato premiscelato con olio HP Ultra

Prodotto 100 ml 600 ml 1 L

con dosatore

1,4 L 3 L 5 L

2,80€*

2,90€*

3,30€*

7,90€*

15,90€* 26,50€*

16,40€*

27,50€*

27,20€*

22,90€*

17,90€*

16,70€*

l’accessorio giusto
per ogni tipo di lavoro

*I prezzi sono indicativi e soggetti a variazioni secondo l’andamento del mercato



CATALOGO CATALOGO CATALOGO CATALOGO

CATALOGO

CATALOGO CATALOGO CATALOGO CATALOGO

CATALOGO CATALOGO CATALOGO

prezzo promo prezzo promo prezzo promo prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo prezzo promo prezzo promo prezzo promo

prezzo promo prezzo promo prezzo promo

27,20€ 18,00€ 21,70€ 44,90€

60,10€

56,40€ 56,20€ 28,10€ 48,60€

11,40€ 13,40€ 36,00€

23,90€ 15,90€ 18,90€ 39,90€

53,90€

49,90€ 49,90€ 24,50€ 42,90€

9,90€ 11,90€ 31,90€

Coltello 
BRUSHCUT
ƒ 

testina 
AUTOCUT C 26-2
ƒ 

testina 
POLYCUT 28-2
ƒ 

Set per la 
PULIZIA DEI TUBI
ƒ 

Pulitore 
PER SUPERFICI RA 90
ƒ 

tracolla 
DOPPIA
ƒ 

cesoia 
PER RAMI PB 10
ƒ 

roncola 
BERGAMASCA
ƒ 

portalime 
2-IN-1
ƒ 

tanica benzina
5 L
ƒ 

forbice da
GIARDINO PG 10
ƒ 

forbice da
GIARDINO PG 20
ƒ 

Coltello a tre punte, in acciaio, 
voltabile. Per diradamento e per 
eliminare erba resistente, infeltrita, 
sterpaglie e rovi.

Due fili, per lavori di falciatura e 
pulizia. Ripristino automatico dei 
fili falcianti tramite pressione sulla 
testina.

Utensile di taglio universale per lavori 
di pulizia e di falciatura di superfici. 
Con 2 coltelli mobili in materiale 
sintetico.

Lunghezza 15 m. Adatto per tubi di 
piccolo diametro. Con ugello, per 
idropulitrici RE 80 – RE 170 PLUS.

Ø 255 mm. Per una pulizia rapida e
senza spruzzi di superfici medie. Con
regolazione della pressione, giunto a 
scatto e baionetta, per 
RE 80 — RE 170 PLUS.

Grazie alle morbide imbottiture 
facilita il lavoro nell’uso prolungato. 
Per FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130,
FSA 135 e RGA 140.

Lunghezza totale 60 cm, peso 1 Kg, 
diametro di taglio 35 mm.
Cesoia adatta per la potatura delle 
viti e frutticoltura. Indicata anche per 
i lavori di giardinaggio e la cura delle 
piante

Adatta per la cura di boschi giovani e 
l’estirpamento di piccola vegetazione.
Con impugnatura in pelle.

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

Disponibile arancione/trasparente.
Con omologazione UN, tubi per il 
travaso inclusi, tanica compatibile con 
il sistema di rifornimento STIHL.

Modello con corpo in alluminio e 
tacca tagliafilo. Pratica chiusura a una 
sola mano. Adatta per tutti i lavori 
di giardinaggio. Lunghezza 22 cm, 
peso 230 g, diametro di taglio fino a 
20 mm.

Modello con corpo in alluminio e 
tacca tagliafilo, pratica chiusura a 
una sola mano. Adatta a tutti i lavori 
di giardinaggio ed in particolare 
per il ringiovanimento di arbusti e 
siepi. Lunghezza 22 cm, peso 240 g, 
diametro di taglio 25 mm.

NOVITÀ



CATALOGO CATALOGO CATALOGO

CATALOGO CATALOGO CATALOGO

prezzo promo prezzo promo prezzo promo

prezzo promo prezzo promo prezzo promo

67,00€ 113,00€ 108,00€

18,70€ 55,10€ 35,40€

57,90€ 97,90€ 93,90€

15,90€ 48,90€ 30,90€

giacca 
FUNCTION UNIVERSAL
ƒ 

pantalone 
PROTECT FS
ƒ 

protezione braccia
PROTECT MS
ƒ 

guanti dynamic
SENSOLIGHT
ƒ 

casco function
BASIC
ƒ 

visiera + auricolari
FUNCTION GPA 24
ƒ 

CATALOGO prezzo promo

112,00€ 96,90€

pantalone 
FUNCTION UNIVERSAL
ƒ 
Pantalone antitaglio classe 1 per 
uso della motosega, certificato EN 
ISO 11393. Materiale traspirante, 
colore antracite, nero e arancione 
segnaletico

Con ampie zone in colore segnaletico 
per una maggiore visibilità, materiale 
traspirante con ottima vestibilità, 
colore antracite, nero e arancione 
segnaletico. Due tasche laterali e una 
tasca pettorale con cerniera lampo 
per riporre in sicurezza il cellulare o il 
materiale di pronto soccorso.

Con protezione antiurto traspirante. 
Colore verde, lunghe aperture 
posteriori per l’aerazione, occhielli per 
le bretelle FS, molte pratiche tasche.

Protezione del braccio integrale per
operazioni con la motosega. 
Massimo comfort, gli inserti in 
apposito materiale garantiscono la 
traspirazione. Fascia comoda, fori 
per pollici integrati per una migliore 
vestibilità. Classe di protezione 
antitaglio 1.

CATALOGO prezzo promo

39,90€ 34,50€

guanti function
PROTECT MS
ƒ 
Guanti con protezione antitaglio 
classe 0. Molto resistenti e con buona 
protezione al freddo. In pelle di vitello 
e dorso in tessuto elastico. Disponibili 
diverse taglie

CATALOGO CATALOGO CATALOGO CATALOGOprezzo promo prezzo promo prezzo promo prezzo promo

11,20€ 17,00€ 191,00€ 119,00€9,90€ 14,90€ 164,90€ 102,90€

occhiali 
FUNCTION LIGHT
ƒ 

cuffia 
CONCEPT 23
ƒ 

scarpone 
FUNCTION
ƒ 

scarpone 
WORKER S3
ƒ 

Occhiale con protezione laterale e 
antigraffio. Protezione UV 100%. 
Disponibili in 3 diversi colori.

Estremamente leggera, regolabile,
cuscinetti imbotti per indossarla con
maggiore comfort. Capsula / cuffia
orientabile. EN 352, SNR 23

Tomaia in pelle di vitello fiore 
idrorepellente. Estremamente comodi 
grazie alla fodera traspirante in 
tessuto con bordo tallone imbottito, 
stringatura robusta con fissaggio a 
ganci profondi, puntale protettivo 
antiusura e antiabrasione suola 
intermedia ammortizzante in PU.

Tomaia in nabuk di alta qualità, 
particolarmente traspirante e inserto 
tessile. Elevato comfort grazie al 
bordo tallone imbottito, intersuola 
ammortizzante in PU e suola interna
sostituibile, protezione 
antipenetrazione e peso ridotto. 
Resistente all’olio e al carburante.

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

Casco di protezione EN 352, 397, 1731 
con visiera in rete di nylon di lunga 
durata e protezioni per l’udito SNR24 
106dB(A). Fori di aerazione nella 
calotta. Trasparenza alla luce 61%

Combinazione leggera con capsule
di protezione udito per un buon
isolamento acustico e rete in nylon
girevole (poliammide PA), fascia per
la testa regolabile. EN 352, EN 1731, 
SNR 24

NOVITÀ



HT
CATALOGO

CATALOGO

CATALOGO CATALOGO CATALOGO

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo prezzo promo prezzo promo

23,60€

12,90€

25,30€ 17,20€ 18,20€

20€

11,90€

23€ 15€ 15€

modellino 
»MS 500¡«
ƒ 

fazzolletto 
TREKKING
ƒ 

TELO DA 
SPIAGGIA/SAUNA
ƒ 

CUSCINO A FORMA 
DI MOTOSEGA
ƒ 

Baseball-cap 
»LOGO CIRCLE«
ƒ 

Un vero oggetto da collezione griffato 
Schuco. Modellino dell’innovativa 
motosega STIHL 500i in scala 1: 10, 
realizzato in zinco pressofuso e parti 
in materiale sintetico, dipinte con cura 
nei colori originali. Un esemplare da 
sfoggiare nella vetrina di casa!

CATALOGO prezzo promo

20,20€ 18€

T-shirt 
»MS 500¡«
ƒ 
STIHL MS 500i è sinonimo di 
innovazione, velocità e precisione -
tutte caratteristiche ben 
rappresentate in questa maglietta.
La grande stampa frontale con la 
motosega lancia un messaggio chiaro.
Taglia uomo S – XXL

Sciarpa tubolare con motivo 
motosega camouflage che assolve 
diverse funzioni. Calda e antiscivolo, 
protegge dal sole, disponibile anche 
con stampa a foglie nei toni verde-
beige-arancio. 100 % poliestere.

Telo da bagno maxi per la spiaggia, 
la sauna o il bagno turco, in morbida 
spugna, ampio e vistoso logo nero 
e arancio, dimensioni: 80 x 180 cm. 
100% cotone

Il cuscino motosega STIHL in 
morbido peluche darà un tocco di 
originalità alla camera ed è un must 
per tutti i fan di STIHL. Ca. 50 cm di 
lunghezza. 100% poliestere

Berretto “LEGENDARY 
PERFORMANCE”, nero/grigio, 
con grande logo davanti e cuciture 
arancioni. S’intona a ogni outfit. 
Regolabile con chiusura a scatto.
Unisex - Taglia UNICA.

S



L
I

H
CATALOGO

CATALOGO

CATALOGO

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

8,40€

17,20€

13,20€

7,50€

15€

10€

Set 2 bicchieri 
DA BIRRA
ƒ 

stampo
DA FORNO
ƒ 

Borraccia 
IN ACCIAIO 750 ML
ƒ 

E la serata può avere inizio! Bicchieri
da birra nella classica forma conica,
per degustare tutte le varietà. Base
che aumenta la stabilità, logo verticale
STIHL inciso, lavabili in lavastoviglie.
Disponibili nella confezione da due.

CATALOGO CATALOGOprezzo promo prezzo promo

29,90€ 24,40€28€ 22€

marsupio 
»ICON«
ƒ 

motosega 
GIOCATTOLO
ƒ 

Con il marsupio in grigio screziato 
della collezione Urban potete contare 
sulle mani libere! Nella robusta 
custodia da cintura c’è spazio per 
tutto lo stretto necessario. Cerniera
lampo sulla parte posteriore.

Riproduzione giocattolo fedele 
all’originale: la passione di grandi e 
piccini. La catena mobile e il suono 
della motosega rendono questo 
giocattolo per bambini ancora più 
realistico. Accensione immediata 
grazie alle batterie già incluse.

Per invogliare gli uomini a cucinare.
Stampo in acciaio al carbonio 
resistente al calore e idoneo all’uso 
alimentare, per sfornare in poco 
tempo dolcetti a forma di motosega. 
Il rivestimento interno evita che il 
materiale bruci. Temperatura massima: 
220 °C. 40x36x4,5 cm.

Stop alla sete! Borraccia in acciaio
inox a parete singola con incisione e
coperchio in bambù, per avere 
sempre qualcosa da bere durante il 
viaggio.

CATALOGO prezzo promo

18,20€ 16€

T-shirt UNISEX 
»LOGO CIRCLE«
ƒ 
Maglietta girocollo in pregiato cotone 
Jersey, Regular Fit con stampa grande 
logo in 3D con l’inconfondibile 
“arancione  STIHL”. A coronare 
l’insieme, l’etichetta  interna con il 
logo.



MISCELA 
OLIO BENZINA

MISCELA 
OLIO BENZINA
professionale

Cavo
elettrico Batteria Batteria

professionale

Scegli
Finanzia
Acquista

In 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 299 a € 1.749. Esempio: € 300 in 12 rate da € 25,00 - TAN 0% TAEG 0,00% - importo totale del credito €300. Il TAEG rappresenta il costo totale del 
credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 300. In alcuni casi TAN eTAEG possono essere diversi da zero esclusivamente per effetto di 
arrotondamento decimale. Offerta valida dal 21/03/2022 al 30/06/2022. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 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 Spa. La rete dei concessionari “Stihl S.p.A.” opera quale intermediario del 
credito NON in esclusiva.

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 21/03/2022 al 30/06/2022, solo presso i Rivenditori 
Specializzati aderenti. I prezzi possono variare in seguito a oscillazioni valutarie o a particolari normative fiscali. STIHL 
si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche 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.

PREG
Acquista una macchina STIHL dal 21 marzo al 30 giugno 2022, registra 
il tuo prodotto sul sito www.stihl.it/preg entro 60 giorni dalla data di 
acquisto e avrai diritto a un’estensione di garanzia di 12 mesi! Iniziativa 
non cumulabile con altre estensioni di garanzia STIHL in vigore.

STIHL TI REGALA 
12 MESI DI 
GARANZIA IN PIU’
ƒ

Scopri le condizioni del servizio sul sito www.stihl.it

Scansiona il QR code

Registra il tuo prodotto online per 
estendere la tua garanzia! 1

n° di serie
Prodotto

2

il tuo
rivenditore

3

Crea 
profilo

4

i tuoi
interessi

estendi la
garanzia


