
3 diverse modalità per 
prestazioni ottimali a seconda 
delle necessità o dell'attività.
3 diverse modalità per le migliori 
prestazioni a seconda delle necessità 
o dell'attività. 3 N per piccoli compiti 
all'interno o all'esterno. 7 N per una 
buona potenza, adatto per la maggior 
parte delle attività. 10 N per compiti 
più difficili e quando è necessaria la 
massima potenza.

Motore brushless 
L'elevato rapporto peso/potenza 
aumenta efficienza e affidabilità, oltre 
a ridurne la rumorosità e garantire una 
vita più estesa del prodotto. 

Accelerazione rapida all'avvio 
L'accelerazione rapida all'avvio rende 
il lavoro più efficiente. 

Design leggerissimo 
Peso complessivo ridotto grazie ai 
minimi componenti ed al leggerissimo 
motore elettrico, rispetto alle 
macchine con motore a scoppio. 

HUSQVARNA 120iB 



Technical Specifications

BATTERIA

Battery Sì 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V
Numero di batterie incluse 1 

CAPACITÀ

Flusso aria al beccuccio 10.3 m³/min
Air flow in pipe 618 m³/h
Velocità aria 46 m/s
Velocità aria (beccuccio rotondo) 46 m/s
Blowing Force 9.6 N

DIMENSIONI

Article gross weight 4816 g
Peso netto articolo 4121 g
Diametro tubo 69 mm
Lunghezza tubo 425 mm
Peso senza batteria 2.0 kg 

MOTORE

Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

LUBRIFICANTE

Fonte di alimentazione generica Battery 
Tipo carburante Battery 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

CONFEZIONE

Stampa scatola Stampa 1 colore (Scatola marrone) 
Altezza Imballo 235 mm
Lunghezza Imballaggio 293 mm
Profondità Imballaggio 587 mm
Quantità in confezione Master 1 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 96.6 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 95.7 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 83 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 1 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 0.61 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 1.0 m/s² 


