














IP 
COLLEZIONE XPLORER 

GIOCATTOLI HUSQVARNA 

Per i più piccoli ... 
Indumenti di qualità per il tuo tempo libero 

Dimostra sempre chi sei, anche quando non sei al lavoro. 
Husqvarna Xplorer è la collezione disegnata specificatamente per 
questo. Gli indumenti e gli accessori della serie Xplorer ti aiuteranno 
a sentirti più comodo e ad esprimere la tua personalità anche nel 

Il divertimento Husqvarna inizia fin da 
bambini, con una gamma di giocattoli 
realistici e sicuri a prova di fantasia. 

tempo libero. 

I
Rasaerba giocattolo 

Prezzo offerta 

T-Shirt Xplorer verde
con stampa

16,90 € 

Zaino Xplorer 30L 

87,90€ 

Rasaerba giocattolo per 
bambini, funziona con 
effetto sonoro originale e 
luci. 

Descrizione T-shirt unisex a maniche corte. 
Ideale da indossare sotto un 
maglione nelle giornate più fredde, 
ma anche da sola in quelle più 

calde. 

Uno zaino di alta qualità e molto 
comodo per ogni stagione. 
Realizzato in robusto materiale 
TPU/ribstop permette di 
mantenere l'interno asciutto e 
garantisce una grande facilità di 
pulizia dello zaino. Ampi scomparti 
per il computer portatile, thermos o 
bottigliette d'acqua e doppia 
chiusura per evitare che l'acqua 
penetri all'interno. 

Automower® radiocomandato 

Taglie XS-XXl 

Prezzo listino l!« 

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati. 

La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificar/a con il Rivenditore 

Cosa rende i nostri rivenditori unici. 

Nel tempo quello che veramente conta è il tipo di servizio che si riesce a 

fornire. 

Per questo la nostra Rete di Rivenditori Autorizzati Husqvarna, con 

esperienza e formazione, garantisce assistenza professionale per le tue 

macchine, per farti contare sempre su prestazioni ottimali ed affidabili. 

Il Rivenditore Husqvarna che valuterai di consultare o che già da decenni 

ti accompagna nella scelta dei migliori prodotti per la cura del verde, 

sarà lieto di presentarti le ultime novità e di illustrarti le caratteristiche 

peculiari della macchina da giardinaggio ideale per le tue esigenze. 

PUNTO VENDITA HUSQVARNA: 

Robot tagliaerba 
Automower® giocattolo 
con luci. 
Radiocomandato 

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA. validi dall'11/03/2023 al 10/06/2023 presso i 
rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere 
differenze locali per quanto riguarda l'assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo 
continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. 
Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. 
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