
VALIDITÀ 01/10/2022 - 31/10/2022

FUORI STAGIONE 
CONVIENE!
ƒ

www.stihl.it

Fino ad esaurimento scorte dai Rivenditori Specializzati che aderiscono all‘iniziativa



prestazioni per 
ogni esigenza
ƒ

TRAETE IL MEGLIO DAI VOSTRI ATTREZZI 
STIHL A BATTERIA!

STIHL offre 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



prestazioni per 
ogni esigenza
ƒ

109€

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

159,43€

Potenza (kW)

Pressione di lavoro (bar)

Portata acqua max. (l/h)

1,7

10 – 90

430

idropulitrice
re 80

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

I vantaggi dellA 
NUOVA idropulitricE 
RE 80:
ƒ

FACILE UTILIZZO 
Gli attacchi rapidi facilitano
il fissaggio del tubo ad alta
pressione all’idropulitrice e
alla pistola.

SISTEMAZIONE
OTTIMALE 
Per risparmiare spazio, gli
accessori standard possono
essere alloggiati direttamente
sul dispositivo.

PULIZIA SEMPLICE
Set per spruzzatura detergente 
agganciabile al tubo lancia, 
in modo da miscelare il 
detergente direttamente nel 
getto d’acqua.

RUOTE CONFORTEVOLI
Dotata di ruote per facilitare il 
trasporto senza sforzi.

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

Cerca rivenditore

NOVITÀ



GUARDA IL VIDEO



idropulitrici stihl:
perfettamente
versatili
ƒ

Pulizia delicata e 
accurata

Pulizia superfici 
verticali senza 
schizzi 

Pulizia di grandi 
superfici veloce 
e senza schizzi

Pulito effettivo

Lavoro comodo

Versatili 
possibilità 
d’impiego

Grande libertà 
di movimento 

Grazie al nuovo tubo lungo 
fino a 9 metri

Grazie alla spazzola rotativa

Grazie al pulitore per superfici 
RA 101

Grazie al pulitore per superfici 
RA 101

Grazie alla potenza delle 
idropulitrici STIHL

Grazie alla facile 
maneggevolezza

Grazie all‘ugello a ventaglio 
regolabile.

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

Cerca rivenditore



Potenza (kW)

Pressione di lavoro (bar)

Portata acqua max. (l/h)

2,1

10 – 110

440

idropulitrice
re 100

179€

ƒ

prezzo promo

CATALOGO

251,45€

Completo di set 
spruzzatura detergente e 
ugello rotante

COME PULIRE LA VOSTRA TERRAZZA
 
Lavare la terrazza con un’idropulitrice ad alta pressione con  STHL 
RE 130 PLUS. Per le superfici più grandi utilizzare la spazzola per 
superfici 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. Oltre ad 
essere particolarmente efficaci, i detergenti STIHL sono compatibili 
con le superfici e soprattutto sono biodegradabili, quindi rispettosi 
dell’ambiente.

70€

ƒ

prezzo promo

Potenza (kW)

Max. depressione (mbar)

Quantità aria aspirata (l/min)

1,4

210

3.600

aspiratore
se 33

CATALOGO

105,93€



339€

ƒ

189€

ƒ

249€

ƒ

prezzo promo

prezzo promo

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Potenza (kW/CV)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Cilindrata (cm3)

Peso (kg)* 

Peso (kg)* 

Peso (kg)* 

1,55 / 2,1

0,75 / 1,0

1,3 / 1,8

36,3

27,2

30,8

6,6

4,4

6,0

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

fs 235 r

fs 55 r

fs 120 r

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

* senza utensile di taglio 
e protezione

CATALOGO

512,53€

CATALOGO

298,53€

CATALOGO

444,04€

12 RATE DA 24,90 €

tasso zero

12 RATE DA 33,90 €

tasso zero



419€

ƒ

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Peso (kg)

Superficie di lavoro fino a 1800 m2

2,1 / 2,8

29

tosaerba
rm 253 t

CATALOGO

608,83€

Versione con trazione 
monomarcia

12 RATE DA 41,90 €

tasso zero

249€

ƒ

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Peso (kg)

Superficie di lavoro fino a 1.200 m2

2,1 / 2,8

26

tosaerba
rm 248

CATALOGO

390,55€

12 RATE DA 24,90 €

tasso zero

329€

ƒ

prezzo promo

Potenza (kW/CV)

Peso (kg)

Superficie di lavoro fino a 1.200 m2

2,1 / 2,8

26

tosaerba
rm 248 t

CATALOGO

486,85€

Versione con trazione 
monomarcia

12 RATE DA 32,90 €

tasso zero



PER I PICCOLI 
LAVORI DA 
ADULTO 
ƒ

Quando il gioco si fa duro, avere un aiutante in giardino è 
fondamentale! Con i giocattoli STIHL, anche il tuo bimbo imparerà 
presto a lavorare all’aria aperta.



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

Cerca rivenditore



MISCELA 
OLIO BENZINA

Cavo
elettrico

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 01/10/2022 al 31/10/2022, 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.

Scegli
Finanzia
Acquista

In 10 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 249 a € 419. Esempio: € 299 in 10 rate da € 29,90 - TAN 0% TAEG 0,00% - importo totale del credito € 299. 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 e TAEG possono essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta 
valida dal 01/10/2022 al 31/10/2022. 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.

Nella tua prossima avventura
vesti STIHL SPIRIT:

SFOGLIA IL CATALOGO


