
Dal 1926 l'azienda STIHL punta su tecnologie 
rivoluzionarie e idee innovative per facilitare il 
lavoro dell'uomo che lavora nella natura.
Nel corso di 90 anni di storia, "Made by STIHL" è 
diventato sinonimo di qualità.

I prodotti STIHL offrono un importante contributo alla coltivazio-
ne, alla conservazione e alla cura delle aree naturali. Nell'era 
dell'urbanizzazione è particolarmente importante coltivare e 
curare le aree verdi. In quanto "polmoni verdi" delle città, 
esse fungono da valvole di sfogo naturali per i suoi abitanti e 
contribuiscono a ridurre l'anidride carbonica (CO2), che è tra le 
principali cause del riscaldamento globale, perché, dopo la 
potatura le piante successivamente assorbiranno una 
quantità maggiore di CO2.

STIHL promuove anche la sostenibilità ambientale. 
Come leader mondiale nella produzione di motoseghe 
e attrezzi a motore per usi agricoli e forestali, per la 
cura del giardino e del paesaggio e per il settore delle 
costruzioni, STIHL ha una responsabilità ecologica 
molto importante.
La nostra azienda si dedica alla tutela dell'ambiente 
ad alto livello, lavorando incessantemente all'otti-
mizzazione delle attività e dei prodotti.

Perché vivere in un ambiente sano è 
fondamentale per il nostro futuro.

GTA 26
POTATORE A BATTERIA

Versatile potatore a batteria per piccoli rami. Per la potatura 
di alberi e cespugli, per ridurre a piccoli pezzi il materiale 
tagliato e per lavori di carpenteria. Con catena PM3 da 1/4“ 
per elevate prestazioni e tagli potenti. Impugnatura antisci-
volo per un’ergonomia perfetta. Sostituzione della catena 
senza l’ausilio di utensili, calotta di protezione �essibile per 
lavorare in sicurezza, con indicatore dello stato di carica.
GTA 26 è disponibile nel set o come attrezzo singolo.  

€ 159

BGA 45
SOFFIATORE CON BATTERIA INTEGRATA

So�atore a batteria comodo da utilizzare per la pulizia di 
piccole super�ci vicino casa. Bocchetta tonda, batteria 
integrata con indicatore dello stato di carica, supporto a 
parete con funzione di ricarica per riporre l'attrezzo ricari-
candolo allo stesso tempo. Peso 2,0 Kg.
Grazie alla batteria integrata il so�atore è bilanciato in 
maniera ottimale sia per il taglio laterale che sopra la testa. 
La struttura snella assicura un' ampia libertà di movimento.

€ 129

RE 90
IDROPULITRICE DELLA CLASSE COMPATTA

Idropulitrice ad alta pressione (100 bar) leggera e compatta, 
dotazione base. Testa della pompa in alluminio, telaio 
itnegrato, set per spruzzatura detergente con �acone spray, 
ugello rotativo e ugello piatto impostabile con regolazione 
della pressione, giunto anti-torsione a innesto rapido della 
pistola, posizione di parcheggio per riporre la lancia durante 
le pause di lavoro, tubo �essibile ad alta pressione 6 m, 
manico di trasporto.

€ 183,72

HSA56
TAGLIASIEPI A BATTERIA PER IL TAGLIO PERFETTO

Tosasiepi a batteria leggerissimo, con elevate prestazioni di 
taglio per la sfrondatura di cespugli e siepi nelle aree intorno 
alla casa. Coltello a�lato su un solo lato, con distanza tra i 
denti 30 mm, protezione antitaglio integrata a goccia, 
protezione lama avvitata.
Con l'azionamento contemporaneo di entrambi gli interrut-
tori posti sull'impugnatura circolare e sulla maniglia poste-
riore, il tagliasiepi si accende facilmente. Particolarmente 
pratico: l'accensione a due mani è adatta sia per gli utilizza-
tori destrorsi che per i mancini.
La protezione lama di serie facilita il taglio in prossimità del 
suolo e protegge le lame speciali dal deterioramento.

€ 159

FSA45
DECESPUGLIATORE A BATTERIA COMPATTO

Decespugliatore a batteria compatto per semplici lavori di 
sfrondatura e pulizia vicino a casa. Batteria integrata con 
indicazione dello stato di carica, asta e impugnatura ad 
archetto regolabili senza l'uso di utensili, angolo di lavoro 
del gruppo falciante regolabile anche per tagli angolari 
verticali, cambio semplice tra coltello PolyCut e �li falcianti 
senza sostituzione della testina falciante, archetto distanzia-
tore. Con una lunghezza telescopica di 170 mm in 8 posizio-
ni, il decespugliatore FSA 45 può essere adattato in maniera 
ottimale alla statura dell' utilizzatore e assicura pertanto un 
lavoro meno dispendioso.
L' impugnatura può essere regolata su 6 livelli con angolo di 
120° senza uso di utensili.
L' apparato di taglio è regolabile in 4 livelli con angolazione 
�no a 68°.
Per il taglio e�cace di bordure l' apparato di taglio è 
regolabile senza uso di utensili �no a 90°.
L' utilizzo dell' attrezzo è possibile solo tramite la chiave di 
attivazione. Quando la chiave è estratta , non possono 
veri�carsi accensioni involontarie.

€ 129

HSA 45
TAGLIASIEPI A BATTERIA INTEGRATA 

Tagliasiepi a batteria leggerissimo, con buone prestazioni di 
taglio per la sfrondatura di rami vicino casa. Coltello a�lato 
su un solo lato con distanza tra i denti 24 mm, protezione 
antitaglio integrata, protezione guida avvitata, batteria 
integrata con indicazione dello stato di carica. Tempo di 
carica della batteria 145 min/210 (80%/100%).
La protezione guida protegge la punta dell' apparato di 
taglio da danneggiamenti durante il lavoro in prossimità di 
muri o rasoterra.. E' dotata di occhiello per appenderla alla 
parete.
Le lame a�late solo da un lato e l'angolo di 32° garantiscono 
un taglio pulito ed altamente e�ciente.
La geometria dei denti di taglio permette il taglio di rami di 
spessore �no a 8 mm.

€ 129

RME 235
TOSAERBA ELETTRICO LEGGERO E COMPATTO

Tosaerba elettrico leggero e compatto con larghezza di 
taglio da 33 cm per super�ci di dimensioni piccole. 
Regolazione centralizzata altezza di taglio, stegola 
pieghevole regolabile in altezza su 2 livelli per una pratica 
maneggevolezza. Cesto di raccolta erba da 30 litri 
ripieghevole con indicatore livello di riempimento 
incluso. 

€ 171,53

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI COMPRESO I FESTIVI
Per ordinazioni scrivi a morselli@vivaimorselli.it 
Chiama al numero 0535-52466 oppure 
340-7488609 disponibile anche su whatsapp!

FSA 57
TAGLIABORDI A BATTERIA LEGGERO E PRATICO

Tagliabordi a batteria molto leggero e facile da usare, per la 
cura dei prati e dei bordi dei prati di casa. Diametro di taglio 
280 mm, lunghezza regolabile tramite pulsante e regolazio-
ne dell’impugnatura senza l'ausilio di utensili. Distanziatore 
per il taglio dell’erba attorno a ostacoli, come alberi e 
cespugli. Impugnatura morbida con logica di comando 
ottimizzata. Testina falciante AutoCut C 3-2, caricabile 
dall’esterno senza l’ausilio di utensili.
A scelta si può utilizzare la PolyCut 3-2 con coltelli.
L'impugnatura ad arco è regolabile senza uso di utensili, 
ideale per il lavoro in condizioni di spazio ristrette.
Il decespugliatore FSA 57 si adatta con lunghezza variabile 
in maniera ottimale alla vostra modalità di lavoro.

€ 249


