
la siepe  
prende orma.

Taglio dopo  
taglio ...
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 Tosacespugli a batteria e tosasiepi a batteria 179
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 Accessori per tosasiepi 183

 » Panoramica sui tosasiepi 184

Tosasiepi e accessori 187

 » Panoramica 189

I nostri tosasiepi e tosasiepi allungati possono 
contare su una tecnologia so sticata e su tutta  
la nostra esperienza nella cura del verde. Il risultato  
è eccezionale.
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Protezione  
contro danni

7

6 Maggiore sicurezza

5 Lavoro meno  
aticoso

3 Taglio sicuro

4 Prestazioni di taglio 
eccellenti

2 Prestazioni costanti

1 Pieno controllo

 Tenete presente che non tutti i  
prodotti sono dotati delle caratteristi-
che qui riportate. In questa pagina 
sono descritte solo quelle principali. 
Ulteriori spiegazioni e avvertenze si 
trovano a partire da pag. 366 e in 
internet nel sito www.stihl.it. 

1  Elettronica EC STIHL
  Nel sistema a batteria PRO, la gestio-

ne elettronica riconosce i cambiamen-
ti di carico durante il unzionamento e 
agisce attivamente sul motore elettri-
co (EC). Risultato: un numero di giri 
delle lame costante anche durante la 
potatura più di cile con una presta-
zione sempre ottimale. 

2  Motore elettrico STIHL (EC)
  Oltre alle straordinarie prestazioni, i 

tosasiepi pro essionali sono dotati 
nel sistema a batteria PRO di un mo-
tore elettrico con inversione automa-
tica della rotazione. Ciò consente, in 
caso di necessità, di sbloccare le 
lame.

6  Protezione antitaglio avvitata
  Riduce il rischio di lesioni per l'utiliz-

zatore e si sostituisce acilmente in 
caso di usura.

7  Protezione lama avvitata
  Protegge la punta del coltello  

dall'usura e agevola la potatura  
della parte in eriore e di quella in 
prossimità della parete.

3   Impugnatura multi unzione  
orientabile 

  Per taglio laterale o sopra la testa. I 
tosasiepi pro essionali sono maneg-
gevoli e ben bilanciati. L'impugnatura 
multi unzione orientabile può essere 
acilmente regolata nella posizione 

ottimale per qualsiasi tipo di lavoro. 

4   Geometria dei coltelli ben studiata
  La geometria dei coltelli e ingranaggi 

appositamente studiati per la ri nitu-
ra e la s rondatura garantiscono  
eccellenti prestazioni di taglio.

5   Impugnatura ad archetto con  
interruttore interno

  Si tiene in mano comodamente e si 
utilizza senza s orzo, soprattutto per 
lavori molto lunghi.

Tecnologia Com ort Sicurezza

8

Tosasiepi e tosasiepi allungati



www.stihl.it

HS 46

21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 CV, 4,0 kg a. Tosasiepi leggero, ideale 
per operatori privati ambiziosi. Sistema antivibrante STIHL, iltro 
aria di lunga durata, comando monoleva, tappo serbatoio senza 
uso di utensili, lame a ilate su un solo lato, protezione antita-
glio integrata.

Lunghezza lama Codice Prezzo
45 cm 4242 011 2903 499,00 €

  Altre versioni: 
HS 46 C-E vedere tabella a pagina 184

Tosasiepi a miscela

  Attrezzature potenti e leggere dalle  
elevate prestazioni di taglio

  Da utilizzare in grandi appezzamenti 

  Per la cura dei parchi e del verde 

  Per il taglio ottimale di siepi olte e di  
piante ornamentali

HS 45

27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, a partire da 4,7 kg a. Modello base 
per la cura della vegetazione in giardino. Sistema antivibrante 
STIHL, ElastoStart STIHL, iltro aria di lunga durata, lama a ila-
ta su un solo lato, protezione antitaglio integrata.

Lunghezza lama Codice Prezzo
45 cm 4228 011 2924 299,00 €
60 cm 4228 011 2925 329,00 €

HS 56 C-E

21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 CV, 4,5 kg a. Ideale per giardinieri  
paesaggisti e agricoltori. Sistema antivibrante STIHL,  
ErgoStart STIHL, iltro aria di lunga durata, comando monoleva, 
tappo serbatoio senza uso di utensili, lama a ilata su entrambi i 
lati, protezione antitaglio e protezione guida avvitata.

Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4242 011 2945 619,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

E = ErgoStart a Peso senza carburante, completo

 Tutte le in ormazioni sul tema  
"Lavorare in sicurezza con  
il tagliasiepi" potete trovarle anche in 
"Tutti gli opuscoli sulla sicurezza" su

www.stihl.it/istruzioni-per-luso- 
opuscoli-sulla-sicurezza.aspx

Fino ad  
esaurimento
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

HS 82 R

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, a partire da 5,3 kg a. Tosasiepi pro-
essionale con bassa velocità delle lame per un taglio energico. 

Procedura di accensione acilitata per un avviamento più como-
do. Sistema antivibrante STIHL, iltro aria di lunga durata, lame 
a ilate su entrambi i lati nell’esecuzione per potatura, impugna-
tura multi unzione orientabile, protezione taglio e protezione 
guida avvitata, tasto di arresto.

Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4237 011 2977 659,00 €
75 cm 4237 011 2978 689,00 €

HS 82 T

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, a partire da 5,1 kg a. Tagliasiepi  
pro essionale con elevata velocità delle lame per un taglio  
ine. Procedura di accensione acilitata per un avviamento più 

comodo. Sistema antivibrante STIHL, iltro aria di lunga durata, 
lame a ilate su entrambi i lati nell’esecuzione per s rondatura, 
impugnatura multi unzione orientabile, protezione taglio e 
protezione guida avvitata, tasto di arresto.

Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4237 011 2985 659,00 €
75 cm 4237 011 2986 689,00 €

HS 87 R

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, 5,5 kg a. Tosasiepi pro essionale con 
lame a ilate su un solo lato nell’esecuzione per s rondatura. 
Procedura di accensione acilitata per un avviamento più  
comodo. Sistema antivibrante STIHL, iltro aria di lunga durata, 
lame a ilate su entrambi i lati, protezione guida avvitata, tasto 
di arresto, bassa velocità delle lame.

Lunghezza lama Codice Prezzo
75 cm 4237 011 2991 739,00 €

Trovate i carburanti e i lubri icanti adatti da pag. 280.

HS 87 T

22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, 5,2 kg a. Modello pro essionale  
con coltelli con denti su un solo lato nell’esecuzione per ri initu-
ra. Motore 2-MIX, sistema antivibrante STIHL, iltro aria di lun-
ga durata, coltelli retti icati su entrambi i lati, protezione guida  
avvitata, tasto di arresto.

Lunghezza lama Codice Prezzo
75 cm 4237 011 2995 739,00 €

E = ErgoStart R = potatura T = s rondatura a Peso senza carburante, completo
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Tosacespugli a batteria  
e tosasiepi a batteria

 Per utilizzatori privati e pro essionisti 

  Per tagliare siepi in zone sensibili al  
rumore, come quartieri residenziali,  
ospedali, cimiteri e scuole

 Facili e comodi da utilizzare 

 Eccellenti prestazioni di taglio

Le batterie agli ioni di litio adatte e altri accessori si trovano a 
partire da pag. 8.

HSA 45

Leggerissimo tosasiepi a batteria integrata, con buone presta-
zioni di taglio per la s rondatura di siepi e arbusti vicino casa.  
Lama a ilata su un solo lato con distanza tra i denti 24 mm, 
protezione antitaglio integrata, protezione guida avvitata,  
batteria agli ioni di litio integrata (36 Wh) con indicazione  
dello stato di carica, peso 2,3 kg c. Tempo di carica della  
batteria 145 min/210 min (80 %/100 %).  

Lunghezza lama Codice Prezzo
50 cm 4511 011 3500 129,00 €

HSA 25

Tosacespugli a batteria con coltelli per potare e curare siepi pic-
cole e sempreverdi e piante ornamentali a oglia piccola. Dispo-
ne anche di coltelli per erba, adatto per il taglio dell'erba lungo il 
perimetro di terrazze, aiuole e abitazioni. Impugnatura ergono-
mica gommata, coltelli a doppio colpo per un taglio e icace a 
basso livello di vibrazioni, peso 0,6 kgb. La batteria è compati-
bile esclusivamente con il modello HSA 25. Per lavori a rasoter-
ra si consiglia l'utilizzo dell'asta telescopica (pagina 183).

Dotazione di serie: 
1 batteria agli ioni di litio da 21,6 Wh, durata batteria ino a 110 min 
1  caricabatterie, tempo di carica della batteria 140 min / 180 min 

(80 % / 100 %)
1 Coltelli per cespugli, lunghezza taglio 17 cm
1 Coltelli per erba, lunghezza taglio 11 cm
1  Borsa nera / arancione per il trasporto con asola per l'aggancio a 

parete

Lunghezza lama Codice Prezzo
17 cm 4515 011 3500 129,00 €

b Peso senza batteria, con dispositivi di taglio
c Peso batteria inclusa
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HSA 66

Tosasiepi a batteria con elevate prestazioni di taglio, peso ridot-
to e velocità di taglio costante anche durante lavori impegnativi. 
Distanza tra i denti 30 mm, geometria del coltello a goccia per 
una maggiore tenuta dei rami, a ilatura su un solo lato, prote-
zione antitaglio integrata, protezione guida avvitata, peso 
3,1 kg a.

HSA 66 senza batteria e caricabatteria
Lunghezza lama Codice Prezzo
50 cm 4851 011 3520 259,00 €

HSA 56

Tosasiepi a batteria leggerissimo, con elevate prestazioni di  
taglio per la s rondatura di cespugli e siepi nelle aree intorno 
alla casa. Coltello a ilato su un solo lato con distanza tra i denti 
30 mm, protezione antitaglio integrata a goccia, protezione 
lama avvitata peso 2,9 kga.

HSA 56 senza batteria e caricabatteria
Lunghezza lama Codice Prezzo
45 cm 4521 011 3500 189,00 €

Set HSA 56 con AK 10 e AL 101
Lunghezza lama Codice Prezzo
45 cm 4521 011 3510 249,00 €

b

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

HSA 86

Tosasiepi a batteria con elevate prestazioni di taglio ed e icienza, 
peso ridotto e numero di giri costante sotto carico anche durante 
i lavori di potatura. Distanza tra i denti 33 mm, a ilatura del  
coltello su entrambi i lati in due lunghezze, protezione antitaglio  
e protezione guida avvitata, peso a partire da 3,0 kg a.

HSA 86 senza batteria e caricabatteria
Lunghezza lama Codice Prezzo
62 cm 4851 011 3521 309,00 €

b

R = potatura
T = s rondatura

Protezione  
e com ort

Pantaloni protettivi  
MultiProtect HS

Ideali per lavorare con i tosasiepi,  
ottima protezione per le gambe ed  
elevata vestibilità.

» Maggiori in ormazioni a pag. 317
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a Peso senza batteria
b Spiegazione dei simboli a pagina 366

HSA 94 R

Tosasiepi pro essionale a batteria estremamente potente e ro-
busto con bassa velocità dei coltelli per tagli energici. Numero di 
giri costante anche con carichi estremi durante la potatura di i-
cile, impugnatura multi unzione orientabile con regolazione giri 
su tre livelli, a ilatura coltello su entrambi i lati nel modello per 
potatura, protezione antitaglio e protezione guida avvitata, peso 
a partire da 4,1 kg a. Funzionamento a batteria tramite marsupio 
AP con cavo di collegamento AP o sistema di trasporto (vedi 
pagina 22).

HSA 94 R senza batteria e caricabatteria
Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4869 011 3502 499,00 €
75 cm 4869 011 3503 559,00 €

b

b

HSA 94 T

Tosasiepi pro essionale a batteria estremamente potente e  
robusto con elevata velocità delle lame per tagli precisi. Numero 
di giri costante anche sotto carico, impugnatura multi unzione 
orientabile con regolazione giri su tre livelli, a ilatura lama su 
entrambi i lati nel modello per s rondatura, protezione antitaglio 
e protezione guida avvitata, peso a partire da 3,7 kg a.  
Funzionamento a batteria tramite marsupio AP con cavo di  
collegamento AP o sistema di trasporto (vedi pagina 22). 

HSA 94 T senza batteria e caricabatteria
Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4869 011 3511 499,00 €
75 cm 4869 011 3512 559,00 €

Tosasiepi elettrico

  Per tagliare siepi e arbusti attorno  
all’abitazione privata 

 Facili da utilizzare 

  Particolarmente leggeri e silenziosi
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a Peso senza cavoPrezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

HSE 42

230 V, 420 W, 3,0 kg a. Ideale per la s rondatura e il taglio di  
ramoscelli e rami sottili. Protezione taglio integrata, protezione 
guida avvitata, piccola protezione mano, reno meccanico delle 
lame, coltelli a ilati su un solo lato, ermacavo bloccabile.

Lunghezza lama Codice Prezzo
45 cm 4818 011 3500 129,00 €

HSE 52

230 V, 460 W, 3,1 kg a. Ideale per ri inire e per tagliare rami 
sottili. Protezione taglio integrata, piccola protezione mano,  
reno meccanico dei coltelli, coltelli a ilati su un solo lato,  
ermacavo bloccabile.

Lunghezza lama Codice Prezzo
50 cm 4818 011 3501 159,00 €

HSE 61

230 V, 500 W, a partire da 3,9 kg a. Impugnatura orientabile in 
5 posizioni per un taglio lessibile e comodo. Protezione taglio 
integrata, protezione guida avvitata, coltelli a ilati su un solo 
lato, a bassa vibrazione, con ermacavo.

Lunghezza lama Codice Prezzo
50 cm 4812 011 3526 199,00 €

HSE 71

230 V, 600 W, a partire da 4,1 kg a. Adatto per rami di un  
certo spessore. Protezione taglio integrata, protezione guida  
avvitata, coltelli a ilati su un solo lato, impugnatura orientabile 
in 5 posizioni, a bassa vibrazione, con ermacavo.

Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4812 011 3527 219,00 €
70 cm 4812 011 3528 229,00 €

HSE 81

230 V, 650 W, a partire da 4,1 kg a. Ideale per siepi con rami 
spessi. Protezione taglio e protezione guida avvitate, coltelli  
a ilati su entrambi i lati con ampio passo dei denti, impugnatura 
orientabile in 5 posizioni, a bassa vibrazione, con ermacavo.

Lunghezza lama Codice Prezzo
60 cm 4812 011 3530 299,00 €
70 cm 4812 011 3531 309,00 €
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Accessori per tosasiepi

  Pratici aiuti per lavorare più acilmente  

  Protezioni guida e de ettori di raccolta  
in metallo 

  Set di conversione "gioco dei coltelli  
regolabile“

Asta telescopica  
per HSA 25

Permette l'utilizzo della  
HSA 25 mantenendo la posi-
zione eretta. Sostituzione 
della batteria nell'impugnatu-
ra di comando, regolazione 
continua asta telescopica da 
95 – 110 cm, raggio orientabi-
le di 125°, ruote scorrevoli.

Codice 4515 710 7100 
Prezzo 52,60 €

Protezioni guida

Protegge la punta dei coltelli 
da eventuali danni quando  
si lavora vicino a muri o  
rasoterra.

Adatta per HS 56 C-E,  
HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T 
Codice 4237 792 9006 
Prezzo 8,00 €

Adatta per HS 81 R, HS 82 R, 
HSA 94 R 
Codice 4237 790 9802

Adatta per HS 86 R, HS 87 R 
Codice 4237 790 9801

Prezzo unitario 11,70 €

De lettore di raccolta

Per raccogliere e deviare il 
materiale tagliato. Montabile 
su entrambi i lati.

Adatto per HSA 56, HSA 66, 
HSA 86, tutti gli HSE e HLA, 
per lunghezza di taglio 50 cm, 
si può montare senza usare 
 attrezzi. 
Codice 4859 740 3300 
Prezzo 35,60 €

Adatto per HS 86 R, HS 87 R, 
per lunghezza di taglio 75 cm 
Codice 4237 740 3302 
Prezzo 16,60 €

Set di conversione 
“gioco dei coltelli  
regolabile”

Per ripristinare il gioco dei 
coltelli quando sono usurati.

Set gioco coltelli, regolabile, 
60 cm.

Adatta per HS 81 R,  
HS 82 R, HSA 94 R 
Codice 4237 007 1008

Adatta per HS 81 T,  
HS 82 T, HSA 94 T 
Codice 4237 007 1001

Prezzo unitario 13,80 €

Set gioco coltelli, regolabile, 
75 cm.

Adatta per HS 81 R, HS 82 R, 
HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R 
Codice 4237 007 1009

Adatta per HS 81 T, HS 82 T,  
HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T 
Codice 4237 007 1002

Prezzo unitario 17,30 €
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V Di serie E = ErgoStart a Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) d Peso senza batteria, con dispositivi di taglio g  Peso batteria inclusa, 
senza caricatoreR = S rondatura b Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² e Peso batteria inclusa

T = Ri nitura c Peso senza carburante, completo f Peso senza batteria h Peso senza cavo

Tosasiepi a miscela

HS 45 4228 011 2937 299,00 45 27,2 0,75/1,0 – – 4,7 c

HS 45 4228 011 2924 329,00 60 27,2 0,75/1,0 – – 5,0 c

HS 46 4242 011 2903 499,00 45 21,4 0,65/0,9 – – 4,0 c

HS 46 C-E 4242 011 2925 549,00 55 21,4 0,65/0,9 – – 4,3 c

HS 56 C-E 4242 011 2945 619,00 60 21,4 0,65/0,9 – – 4,5 c

HS 82 R 4237 011 2977 659,00 60 22,7 0,7/1,0 – – 5,3 c

HS 82 R 4237 011 2978 689,00 75 22,7 0,7/1,0 – – 5,6 c

HS 82 T 4237 011 2985 659,00 60 22,7 0,7/1,0 – – 5,1 c

HS 82 T 4237 011 2986 689,00 75 22,7 0,7/1,0 – – 5,3 c

HS 87 R 4237 011 2991 739,00 75 22,7 0,7/1,0 – – 5,5 c

HS 87 T 4237 011 2995 739,00 75 22,7 0,7/1,0 – – 5,2 c

Tosasiepi ad accumulatore

HSA 25 4515 011 3500 129,00 17 – – 10,8 – 0,6 d

HSA 45 4511 011 3500 129,00 50 – – 18 – 2,3 e

HSA 56 4521 011 3500 189,00 k 45 – – 36 – 2,9 f

Set HSA 56 con AK 10 + AL 101 4521 011 3510 249,00 45 – – 36 – 3,7 g

HSA 66 4851 011 3520 259,00 k 50 – – 36 – 3,1 f

HSA 86 4851 011 3521 309,00 k 62 – – 36 – 3,3 f

HSA 94 R 4869 011 3502 499,00 k 60 – – 36 – 4,1 f

HSA 94 R 4869 011 3503 559,00 k 75 – – 36 – 4,4 f

HSA 94 T 4869 011 3511 499,00 k 60 – – 36 – 3,9 f

HSA 94 T 4869 011 3512 559,00 k 75 – – 36 – 4,1 f

Tosasiepi elettrico

HSE 42 4818 011 3500 129,00 45 – – 230 420 3,0 h

HSE 52 4818 011 3501 159,00 50 – – 230 460 3,1 h

HSE 61 4812 011 3526 199,00 50 – – 230 500 3,9 h

HSE 71 4812 011 3527 219,00 60 – – 230 600 4,1 h

HSE 71 4812 011 3528 229,00 70 – – 230 600 4,2 h

HSE 81 4812 011 3530 299,00 60 – – 230 650 4,2 h

HSE 81 4812 011 3531 309,00 70 – – 230 650 4,4 h
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i Con coltello per cespugli / per erba
j Livello 1/livello 2/livello 3
k Prezzo senza batteria e senza caricatore

97 107 10,0/9,0 2-MIX 95 3.800 30 V V – V –

97 107 10,0/9,0 2-MIX 110 3.800 30 V V – V –

95 107 4,5/4,9 2-MIX 89 3.640 30 V – – V –

95 107 4,5/4,9 2-MIX 100 3.640 30 V – V V –

95 107 4,7/5,5 2-MIX 104 3.640 34 V – V V –

94 107 2,4/2,6 2-MIX 120 3.200 38 V – – V V

94 107 2,6/2,7 2-MIX 135 3.200 38 V – – V V

95 107 2,7/2,1 2-MIX 121 5.100 30 V – – V V

95 107 3,6/2,1 2-MIX 133 5.100 30 V – – V V

96 106 3,3/2,9 2-MIX 124 3.200 38 V – – V –

96 107 2,6 / 2,6 2-MIX 122 5.100 30 – – –

70 80 1,2/1,4 i – 50 2.000 19 – – – – –

54 77 1,4/1,5 – 92 2.500 24 – – – – –

80 91 2,7/1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

80 91 2,7/1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

83 94 3,7/2,3 – 103 3.000 30 – – – – –

83 94 3,7/2,3 – 115 3.000 33 – – – – –

83 94 3,6/3,1 – 117 2.800/3.000/3.200 j 38 – – – – V

84 95 4,2/3,3 – 132 2.800/3.000/3.200 j 38 – – – – V

85 96 4,0/3,1 – 118 4.400/4.700/5.000 j 30 – – – – V

86 97 3,2/3,1 – 130 4.400/4.700/5.000 j 30 – – – – V

84 95 3,1/1,5 – 92 3.400 21 – – – – –

84 95 3,1/1,5 – 101 3.400 23 – – – – –

85 96 5,3/3,3 – 113 3.200 29 – – – – V

88 99 3,8/2,6 – 123 2.800 36 – – – – V

88 99 3,8/2,6 – 133 2.800 36 – – – – V

88 99 3,5/2,5 – 123 2.800 36 – – – – V

88 99 3,5/2,5 – 133 2.800 36 – – – – V
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 Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate.  
In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e  
avvertenze da pag. 366 e in internet nel sito www.stihl.it. 

1  Sistema dei coltelli
  I coltelli a lati su entrambi i lati con-

sentono un taglio energico e preciso 
anche di rami più spessi. 

2   Motore STIHL 2-MIX
  Il motore STIHL 2-MIX è potente ed 

economico allo stesso tempo. La se-
parazione dei gas di scarico dal gas 
inerte riduce al minimo le emissioni 
di particelle incombuste, aumentan-
do le prestazioni e risparmiando sui 
consumi.

6  Sistema a regolazione rapida
  Le lame possono essere regolate a 

scatti no a 145° in entrambe le dire-
zioni.

7  Posizione di trasporto 
  Per un trasporto più agevole la barra 

dei coltelli si può ripiegare e bloccare 
in modo sicuro in posizione parallela 
all’asta.  

3  Impugnatura multi unzione
  L’impugnatura multi unzione dei tosa-

siepi allungati consente di utilizzare  
acilmente tutte le unzioni del motore.

4   Struttura leggera della  
scatola ingranaggi

  Il corpo macchina è in magnesio e 
quindi è particolarmente leggero.

5  Impugnatura circolare
  L'impugnatura circolare consente am-

pia libertà di movimento e maggiore 
maneggevolezza anche in ambienti di 
lavoro con spazi più limitati.

Semplice da regolare 6

Utilizzo  
comodo

3

Utilizzo 
 acile

5

Trasporto acile 7

1 Prestazioni di  
taglio eccellenti

4 Peso ridotto

Tecnologia Com ort Sicurezza

2 Potenza e risparmio

8

Tosasiepi e tosasiepi allungati



www.stihl.it

HL 91 KC-E

24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 
5,7 kg a. Tagliasiepi ideale 
per il taglio pro essionale  
di siepi sagomate e orna-
mentali. Asta extra corta  
e ingranaggi leggeri in  
presso usione di magnesio, 
con STIHL ErgoStart, barre 
della lama orientabili di 130°, 
lunghezza totale 168 cm.

Codice 4243 200 0019 
Prezzo 659,00 €

Tosasiepi allungati  
e accessori

  Per pro essionisti della cura del verde,  
ma anche per utilizzatori privati esigenti

 Disponibili con asta corta o lunga

  Per siepi particolarmente larghe, alte  
o lunghe, come anche per piante  
tappezzanti e sterpaglia vicino  
all’abitazione privata

  Per tagliare acilmente e comodamente  
da terra

  Pratici aiuti per acilitare il lavoro

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Trovate i carburanti e i lubri icanti adatti da pag. 280.

E = ErgoStart K = Asta corta a Peso senza carburante, completo

C come "com ort" nella sigla del modello: Molti attrezzi 
STIHL sono dotati di serie di caratteristiche di particolare 
com ort, riconoscibili dalla lettera C nella sigla del modello, ad 
es. HL 94 RC-E. La lettera E sta per STIHL ErgoStart. 

130°

HL 92 C-E

21,4 cm3, 0,75 kW/1,0 CV, 
5,9 kg a. Per lavori pro essio-
nali su siepi alte e rasoterra. 
Ingranaggi leggeri, motore 
2-MIX con ECOSPEED per 
regolare il numero di giri du-
rante lavori di lunga durata in 
zone sensibili al rumore, 
STIHL ErgoStart, barre dei 
coltelli orientabili di 145°,  
lunghezza totale 232 cm.

Codice 4243 200 0022 
Prezzo 699,00 €

  Altre versioni: 
HL 92 KC-E vedere tabella 
a pagina 190

145°
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115°

 te
le

sc
op

ic
o 

HLA 85

Tosasiepi allungato a batteria 
per uso pro essionale ad am-
pio raggio ed asta telescopi-
ca. Regolazione continua del 
numero di giri, adattabile sia 
per la potatura del ondo, dei 
lati e della parte superiore 
della siepe, coltello orientabi-
le di 115°, coltello retti icato 
da entrambi i lati, montaggio 
dell'asta senza impiego di 
utensili mediante leva di 
bloccaggio rapido, lunghezza 
a riposo 180 cm lunghezza 
complessiva 260–330 cm, 
peso 4,4 kg b.

HLA 85 senza batteria e  
caricabatteria 
Codice 4859 011 2920 
Prezzo 479,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro E = ErgoStart a   Spiegazione dei simboli a pagina 366 c Peso senza cavo
K = Asta corta b Peso senza batteria d Peso senza carburante, completo

HLA 65

Tosasiepi allungato a  batte-
ria per siepi alte e larghe.  
Numero di colpi costante  
sotto carico, ripiegabile, ide-
ale per il taglio verticale, late-
rale e sopra la testa, coltelli 
orientabili di 115°, grande 
portata, coltelli a ilati su  
entrambi i lati, posizione di 
trasporto 125 cm, lung hezza 
totale 205 cm, peso 3,5 kg b.

HLA 65 senza batteria e  
caricabatteria 
Codice 4859 011 2900 
Prezzo 359,00 €

115°

Le batterie agli ioni di litio adatte e altri accessori si trovano a 
partire da pag 8.

a a

NOVITÀ

NOVITÀ

135°

HLA 56

Tosasiepi allungato leggero  
a batteria per potare grandi 
siepi e arbusti nel giardino  
di casa. Lama a ilata su un 
solo lato con geometria a 
goccia, lama con regolazione 
a scatto da -45° a +90°,  
asta divisibile per acilitare  
il trasporto. Lunghezza di  
trasporto 115 cm, lunghezza 
complessiva 210 cm,  
peso 3,8 kg b.

HLA 56 senza batteria e  
caricabatteria  
Codice HA01 011 2900 
Prezzo 239,00 €

Prolunga asta HLA

In alluminio. Prolunga di  
50 cm acile da applicare  
al tosasiepi allungato  
HLA 56. Peso 500 g.

Codice HA01 820 5000 
Prezzo 37,75 €

HL 94 C-E

24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 
6,1 kg d. Tagliasiepi per lavori 
pro essionali su siepi alte e 
l'utilizzo rasoterra. Ingranaggi 
leggeri, con ECOSPEED per 
regolare il numero di giri  
durante lavori di lunga durata 
in zone sensibili al rumore, 
STIHL ErgoStart, barre delle 
lame orientabili di 145°,  
lunghezza totale 242 cm.

Codice 4243 200 0024 
Prezzo 759,00 €

  Altre versioni: 
HL 94 KC-E vedere tabella 
a pagina 190

145°
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HLE 71

230 V, 600 W, 5,9 kg c.  
Ideale per il taglio di siepi 
alte e larghe in zone sensibili 
al rumore. Lame orientabili  
di 125°, coltelli a ilati su  
entrambi i lati, impugnatura 
morbida, posizione di tra-
sporto, protezione contro  
il sovraccarico, ermacavo, 
lunghezza totale 254 cm.

Codice 4813 011 2909 
Prezzo 439,00 €

125°

De lettore di raccolta 
in metallo per i coltelli

Per raccogliere e deviare il 
materiale tagliato. Lunghezza 
di taglio di 50 cm, non richie-
de l’uso di utensili, si può 
montare su entrambi i lati, 
per HSA 56, HSA 66, 
HSA 86, tutti i modelli HLA 
e HSE.

Codice 4859 740 3300 
Prezzo 35,60 €

Protezione guida

Protegge la punta dei coltelli 
da eventuali danni quando  
si lavora vicino a muri o raso-
terra (non adatta per HLA).

Adatta per HLE 71 
Codice 4230 007 1005 
Prezzo 8,80 €

Adatta per HL 91, HL 94 
Codice 4237 792 9006 
Prezzo 8,00 €

Gancio per  
asta telescopica

Per una massima ergonomia 
di lavoro in abbinamento alla 
tracolla o al sistema spalleg-
giato RTS. Facile aggancio e 
sblocco rapido dell'attrezzo. 
Compreso nella ornitura di 
HT 103 e HT 133. Adatto per 
HT 101, HT 131, HTA 85 e 
HLA 85.

Codice 0000 790 8600  
Prezzo 10,90 €

Sistema spalleggiato 
RTS

Per un utilizzo prolungato. 
Adattabile all'altezza dell'uti-
lizzatore, consente di lavora-
re in modo ergonomico e 
con meno atica, adatto a  
HT 101, HT 103, HT 131,  
HT 133, HTA 65, HTA 85, 
HTE 60, motori Kombi con 
HT-KM o HL-KM 145°  
(non KMA 130 R), HL 94 C-E 
(non HL 94 KC-E), HLA 65, 
HLA 85 e HLE 71  
(non HLE 71 K). 

Codice 0000 790 4400 
Prezzo 149,90 €

8



Co
di

ce

Pr
ez

zi 
co

ns
ig

lia
ti 

da
l p

ro
du

tto
re

,  

no
n 

vin
co

la
nt

i, 
in

 E
ur

o
Lu

ng
he

zz
a 

la
m

a 
(cm

)
Ci

lin
dr

at
a 

(cm
³)

Po
te

nz
a 

(k
W

/C
V)

Te
ns

io
ne

 n
om

in
al

e 
(V

)
Po

te
nz

a 
as

so
rb

ita
 (W

)
Pe

so
 (k

g)

Liv
el

lo
 d

i p
re

ss
io

ne
 a

cu
st

ica
 a

 (d
B(

A)
)

Liv
el

lo
 d

i p
ot

en
za

 so
no

ra
  a

 (d
B(

A)
)

Va
lo

re
 d

el
le

 vi
br

az
io

ni
  

a 
sin

ist
ra

/a
 d

es
tra

 b
 (m

/s
²)

M
ot

or
e 

ST
IH

L (
2-

M
IX

/4
-M

IX
 ®

)
Lu

ng
he

zz
a 

to
ta

le
 (c

m
) c

Nu
m

er
o 

di
 co

lp
i (

m
in

 -1
)

Pa
ss

o 
de

i d
en

ti 
(m

m
)

Si
st

em
a 

an
tiv

ib
ra

nt
e 

ST
IH

L
ST

IH
L E

rg
oS

ta
rt 

(E
)

Tosasiepi allungati a miscela

HL 91 KC-E  
(130°)

4243 200 0019 659,00 60 24,1 0,9/1,2 – – 5,4 d 92 106 7,9/7,9 2-MIX 168 3.615 34 –

HL 92 KC-E   
(145°)

4243 200 0023 679,00 50 21,4 0,75 / 1,0 – – 5,3 d 92 106 5,8 / 6,3 2-MIX 189 3.600 34 –

HL 92 C-E   
(145°)

4243 200 0022 699,00 50 21,4 0,75 / 1,0 – – 5,9 d 91 106 4,1 / 4,5 2-MIX 232 3.600 34 –

HL 94 KC-E  
(145°)

4243 200 0016 739,00 60 24,1 0,9/1,2 – – 5,7 d 91 106 4,5/4,5 2-MIX 199 3.615 34

HL 94 C-E  
(145°)

4243 200 0024 759,00 60 24,1 0,9/1,2 – – 6,1 d 91 106 4,5/4,5 2-MIX 242 3.615 34 –

Tosasiepi allungati ad accumulatore

HLA 56
  NOVITÀ 

 
(135°)

HA01 011 2900 239,00 g 45 – – 36 – 3,8 e 76 87 1,5/1,5 – 210 2.800 30 – –

HLA 65  
(115°)

4859 011 2900 359,00 g 50 – – 36 – 3,5 e 85 94 3,5/3,5 – 205 3.000 33 – –

HLA 85  
(115°)

4859 011 2920 479,00 g 50 – – 36 – 4,4 e 75 94 2,0/2,0 –
260 –  
330

3.000 33 – –

Tosasiepi elettrico

HLE 71  
(125°)

4813 011 2909 439,00 50 – – 230 600 5,9 f 84 95 7,6/3,6 – 254 4.000 35 – –

V Di serie a Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) c Con dispositivo di taglio a coltello f Peso senza cavo
b Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² d Peso senza carburante, completo g Prezzo senza batteria e senza caricatore

e Peso senza batteria
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