
3-Speed mode maximise your 
runtime 
La modalità a 3 velocità consente di 
massimizzare l'autonomia regolando 
la potenza in base alle condizioni di 
lavoro. 

Tap 'n Go 
Robusto sistema di taglio a doppio 
filo di nylon con sistema Tap'n Go per 
rapide alimentazioni di filo. 

Truly cordless 
La macchina offre la flessibilità di 
lavorare veramente senza filo con 
una batteria interna. In alternativa, la 
macchina può anche essere collegata 
a una batteria zaino. 

Straordinaria capacità di taglio 
L'esclusivo motore Husqvarna 
sviluppa coppia elevata e combinato 
con l'eccezionale diametro di taglio 
offre una capacità equivalente a un 
decespugliatore a benzina da 35 cc. 

HUSQVARNA 535iRX



Technical Specifications

BATTERIA

Battery No 
Tensione batteria 36 V
Numero di batterie incluse -- 

CAPACITÀ

Massimo numero di giri in uscita, albero 8200 giri/min
Filetto in uscita dell'albero M12x1.75 Lefthanded  

DIMENSIONI

Article gross weight 10628 g
Peso netto articolo 8008 g
Larghezza di taglio 45 cm
Diametro tubo 28 mm
Lunghezza tubo 1380 mm
Peso (escl. batteria e gruppo di taglio) 4.9 kg
Peso senza batteria 4.9 kg

MOTORE

Rapporto coppia conica 0.714 
Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

ATTREZZATURA

Angolazione ingranaggio guida 35 °
Tipo impugnatura A manubrio 
Disco erba Multi 300-3 
Gruppo cinghie Balance 55 
Disco legno -- 
Testina a filo T35 M12 
Tipo di albero Dritto 

LUBRIFICANTE

Tipo lubrificante (coppia conica) Grasso minerale 
Tipo carburante Battery 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 71 g
Paper + Cardboard total 2260 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 71 g
Plastic total 71 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 275 mm
Lunghezza Imballaggio 1800 mm
Profondità Imballaggio 325 mm
Quantità in confezione Master 1 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 96 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 94 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 82 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 1.7 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 1.12 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3.5 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 1.4 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 1.3 m/s²




