


STIHL, UNA MODA  
CHE NON PASSA MAI.
ƒ
Nature 384384

Heritage 392392

Urban 399399

TIMBErSports® 407407

STIHL FAN 418418

383Articoli per i Fans STIHL



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Giacca »ICON«
MEN
73 % cotone, 27 % poliammide

Bella da vedere e calda da indossare. Giacca nera per outdoor, 
fodera interna verde in stile camouflage con  motosega e 
colletto montante. Mette in risalto i dettagli più pratici e fun-
zionali. Cerniera nascosta, due tasche sul petto e due laterali, 
taglio a camicia, adatta a tutte le gite nella natura. La giacca 
è completata da dettagli raffinati, come la motosega cucita a 
sinistra sul petto e lo stemma in sughero dietro.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 139,90 €Codice 0420 610 04..

Giacca »ICON«
Women
73 % cotone, 27 % poliammide

Giacca sciancrata da donna: bella da vedere e calda da 
indossare. Giacca nera per outdoor, fodera interna blu in stile 
camouflage con motosega e colletto montante blu, che mette 
in risalto i dettagli pratici e funzionali. Cerniera nascosta, 
due tasche sul petto e due laterali, taglio a camicia, adatta a 
tutte le gite nella natura. La giacca è completata da dettagli 
raffinati, come la motosega cucita sulla tasca laterale sinistra o 
lo stemma in sughero dietro.

Nero
Taglia donna XS – XL

unitario 139,90 €Codice 0420 610 06..

nature
ƒ

La collezione STIHL NATURE è semplice, 
bella e funzionale. Sono prodotti ispirati dalla 
natura, resistenti e semplici da usare, per gli 
appassionati della scoperta e per gli amanti 
della casa.
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Giacca in pile  
»ICON«
MEN
100 % poliestere

Giacca in pile grigio-blu con 
cappuccio: l’ideale sui sentieri e 
non solo. Decorata con il motivo 
della motosega cucito a sinistra sul 
petto e il logo in sughero dietro, 
questa giacca diventerà la vostra 
compagna di avventure.

Blu-Marrone
Taglia uomo S – XXL

unitario 69,90 €Codice 0420 610 03..

Giacca in pile  
»ICON«
Women
100 % poliestere

Giacca da donna in pile blu, con 
cappuccio: l’ideale sui sentieri e 
non solo. Decorata con il motivo 
della motosega cucito a sinistra sul 
petto e il logo in sughero dietro, 
questa giacca diventerà la vostra 
compagna di avventure.

Blu
Taglia donna XS – XL

unitario 69,90 €Codice 0420 610 05..

NOVITÀ 
Giacca con cappuccio  
»ICON«
Men
60 % cotone, 40 % poliestere

Perfetta per chi vuole stare como-
do: pratica felpa Regular Fit con 
cerniera integrale, cappuccio e 
cordoncino. Stemma iconico della 
motosega sul petto, color verde 
oliva, etichetta in sughero sulla 
parte posteriore, a destra.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 49,90 €Codice 0420 610 10..

NOVITÀ 
Giacca con cappuccio   
»ICON«
Women
60 % cotone, 40 % poliestere

Giacca sportiva da donna con 
vestibilità corta alla moda, 
 leggermente accorciata, con 
 cerniera integrale, stemma in 
 sughero sul retro e cordoncino 
sulla scollatura e in fascia. Il logo 
della motosega sul petto è  
un vero tocco di classe.

Grigio
Taglia donna XS – XL

unitario 49,90 €Codice 0420 610 12..

Felpa con cappuccio  
»ICON« 
Women
60 % cotone, 40 % poliestere

L’ideale per le temperature tiepide. 
Questa felpa grigia con cappuccio 
trasmette un piacevole tepore e 
assicura un comfort  eccezionale 
nelle giornate più fresche. Dettagli 
moderni come i bordi privi di orlo, 
la mini motosega a sinistra sul 
petto e lo stemma posteriore in 
sughero, donano alla felpa quel 
qualcosa in più.

Grigio
Taglia donna XS – XL

unitario 59,90 €Codice 0420 620 05..

Field Jacket  
»Badge«
MEN
59 % cotone, 39 % poliammide, 2 % poliestere

Field jacket marrone, personalizzabile grazie a tre  applicazioni: 
stemma in sughero con motosega, stemma in tessuto con 
ascia o stemma Contra. Le due tasche laterali e le altre due 
sul petto sono estremamente spaziose. Dettagli come la 
cerniera nascosta, le mostrine e la fodera interna blu in stile 
 camouflage con motivo della motosega fanno di questa giacca 
un must.

Marrone
Taglia uomo S – XXL

unitario 139,90 €Codice 0420 610 07..

385Articoli per i Fans STIHL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Felpa  
»ICON« 
MEN
88 % cotone, 12 % poliestere

Felpa con scollatura tonda per tutte le situazioni. Segni 
particolari: la morbida fodera interna risvoltata conferisce alla 
felpa un aspetto particolare. Con piccola motosega sul petto 
a sinistra e scritta STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» in 
sughero sulla parte posteriore.

Verde 
Taglia uomo S – XXL

Blu
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 600 14.. Codice 0420 600 15..

unitario 49,90€

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

NOVITÀ 
Felpa »ICON CORK«
MEN
70 % cotone, 30 % recyceltes  poliestere

Leggero maglione girocollo per 
le giornate più calde in un look 
fresco con caratteristica tasca  
sul petto e bordi a costine in 
 rilievo. Scritta «LEGENDARY  
PERFORMANCE» in sughero  
sulla parte posteriore.

Verde
Taglia uomo S – XXL

unitario 49,90 €Codice 0420 600 38..

T-Shirt  
»ICON« 
men

Raffinata T-shirt con scollatura tonda, mini motosega cucita 
a sinistra e stemma in sughero sulla parte posteriore. Il look 
casual la rende perfetta come T-Shirt basic.

Grigio
70 % cotone, 30 % poliestere
Taglia uomo S – XXL

Blu
100 % cotone
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 600 08.. Codice 0420 600 10..

Verde  
100 % cotone
Taglia uomo S – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 600 09..

NOVITÀ 
Giacca pullover »ICON«
MEN
73 % cotone, 27 % poliammide; 
Fodera: 100 % poliestere

Giacca outdoor con cerniera a 
mezza altezza e due pratiche 
tasche laterali. Design oversize 
 bicolore, cappuccio a contrasto 
con cordino elegante blu e beige. 
Logo in sughero sul retro e icona 
della motosega ricamata davanti.

Blu / Beige
Taglia uomo S – XXL

unitario 79,90 €Codice 0420 610 11..

Pullover »ICON« 
MEN
85 % cotone, 15 % lana

Formale o disinvolto: Il nostro 
 pullover di maglia con colletto 
montante vi terrà caldo nelle 
 serate più fresche. Il capo è 
 decorato con il motivo della 
 motosega cucita a sinistra sul 
 petto, dallo stemma in sughero e 
dalla raffinata abbottonatura.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 79,90 €Codice 0420 620 03..

Felpa con cappuccio »ICON« 
MEN
60 % cotone, 40 % poliestere

L’ideale per le temperature 
 tiepide. Questa felpa marrone 
 con  cappuccio trasmette un 
 piacevole tepore e assicura un 
comfort  eccezionale. Ad arric-
chire il tutto, la  motosega cucita 
a sinistra sul petto e lo stemma 
in sughero “STIHL  LEGENDARY 
 PERFORMANCE” sulla parte 
posteriore.

Marrone
Taglia uomo S – XXL

unitario 79,90 €Codice 0420 620 06..
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T-Shirt  
»ICON« 
Women

T-shirt basic dal taglio morbido realizzata in materiali misti 
confortevoli con girocollo, stemma motosega sul petto ed 
etichetta in sughero sulla parte posteriore. Disponibile in 
quattro colori.

Grigio
65 % cotone, 30 % poliestere, 
5 % elastan
Taglia donna XS – XL

Blu
95 % cotone, 5 % elastan
Taglia donna XS – XL

Codice 0420 600 16.. Codice 0420 600 18..

Verde  
95 % cotone, 5 % elastan
Taglia donna XS – XL

NOVITÀ  Beige
95 % cotone, 5 % elastan
Taglia donna XS – XL

Codice 0420 600 17.. Codice 0420 600 39..

unitario 29,90 €

NOVITÀ 
T-Shirt »ICON garment« 
MEN
100 % cotone pettinato

Maglietta a maniche corte con 
girocollo casual classico. Motosega 
cucita sul petto e logo in sughero 
dietro. Effetto vissuto ben  calibrato 
grazie al processo garment dye. 

Blu
Taglia uomo S – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 600 32..

NOVITÀ 
T-Shirt »ICON slub«
MEN
100 % cotone pettinato

Maglietta a maniche corte con 
girocollo casual classico. Icona 
della motosega sul petto e stemma 
in sughero sulla parte posteriore. 
Naturalmente ruvido grazie allo 
speciale tessuto fiammato, con 
alternanza di zone più o meno fini.

Verde
Taglia uomo S – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 600 33..

Polo  
»ICON« 
MEN

Sobria ed elegante. Polo con piccolo motivo della  motosega 
sul petto e stemma posteriore in sughero, adatta per il 
lavoro e il tempo libero. Grazie alla vestibilità ottimale e alla 
 comodità del cotone, diventerà la vostra nuova polo preferita.

Grigio
92 % cotone, 8 % poliestere
Taglia uomo S – XXL

Blu
100 % cotone
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 600 11.. Codice 0420 600 13..

Verde  
100 % cotone
Taglia uomo S – XXL

unitario 39,90 €Codice 0420 600 12..

NOVITÀ 
Polo »ICON garment« 
MEN
100 % cotone

Polo classica in piqué di alta 
qualità, pigmentata, taglia comoda, 
con logo in sughero dietro e tagli 
discreti. Il motivo cucito della mo-
tosega impreziosisce l’insieme. 

Blu
Taglia uomo S – XXL

unitario 34,90 €Codice 0420 600 34..
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

camicia di  
flanella
MEN
100 % cotone

Per boscaioli e non solo! Camicia di flanella a quadri, con due 
tasche sul petto e stemma in sughero sulla parte posteriore. 
Forma un’accoppiata vincente con i vostri jeans preferiti. La 
parte coperta in denim e i dettagli in denim ricamati sulla 
manica impreziosiscono il tutto. Per sfoggiare la motosega 
ricamata, basta rimboccare le maniche.

Rosso / Blu
Taglia uomo S – XXL

Verde / Blu
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 620 01.. Codice 0420 620 02..

unitario  49,90 €

Berretto »CORK« 
UNISEX
100 % cotone con sughero

Nella collezione spicca il berretto «CORK». La composizione 
100 % cotone con parte anteriore in sughero lo rende assolu-
tamente interessante. È arricchito da cuciture decorative e dal 
marchio della motosega sul pannello in sughero. Regolazione 
tramite chiusura metallica.

Marrone
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0006 24,90 €

NOVITÀ 
Berretto »Nature« 
UNISEX
100 % cotone

Rivisitazione del nostro classico 
berretto da baseball. Ora con 
etichetta in sughero  «LEGENDARY 
PERFORMANCE» davanti. 
 Regolazione individuale tramite 
chiusura metallica posteriore.

Rosso
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0011

unitario 19,90 €

Verde
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0012

NOVITÀ 
Berretto »icon sweat« 
UNISEX
100 % cotone

Berretto da baseball in morbido 
cotone monocromatico, design 
blu scuro con ricamo motosega 
 davanti. Regolazione  individuale 
tramite chiusura metallica 
 posteriore.

Blu
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0013

Grigio
Taglia 55 – 57 cm
Codice 0420 640 0014 unitario 19,90 €

Camicetta  
di flanella
Women
100 % cotone

Per le gite all’aperto e non solo! Camicia in flanella con piccolo 
colletto montante, tasca sul petto e logo in sughero dietro. 
Formerà un’accoppiata vincente con i vostri jeans preferiti. 
La parte coperta in denim e i dettagli in denim ricamati sulla 
manica impreziosiscono il tutto. Per sfoggiare la motosega 
ricamata, basta rimboccare le maniche. Il capo che mancava 
nel vostro guardaroba!

Rosso / Blu
Taglia donna XS – XL

unitario  49,90€Codice 0420 620 04..
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Berretto »ICON« 
UNISEX
70 % poliestere, 30 % lana

Berretto  «ICON» blu con simbolo della motosega ricamato 
sulla parte anteriore. Può essere utilizzato come accessorio o 
protezione dal sole. Regolabile con chiusura a scatto.

Blu
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0005 19,90 €

Berretto »WOOD« 
UNISEX
100 % cotone

Per gli esploratori attenti alla moda! Il berretto a 5 pannelli in 
velluto fine con logo frontale «INTO THE WOODS» non è solo 
pratico, ma anche estremamente elegante! Regolazione con 
chiusura a scatto.

Blu / Verde
Taglia taglia unica
Codice 0420 140 0003 19,90 €

Berretto »NATURE« 
UNISEX
100 % cotone

Berretto senza tempo dal design discreto, ma ricco di  
dettagli curati. L’etichetta in pelle con logo  «LEGENDARY 
PERFORMANCE» decora la parte anteriore di questo 
 berretto da baseball. Regolazione tramite chiusura metallica.

Bordeaux
Taglia taglia unica
Codice 0420 140 0004 19,90 €

Beanie 
UNISEX
100 % poliacrilico

Questo morbido beanie tiene caldo e si fa apprezzare anche 
sul piano estetico: L'estremità a coste con righe in arancione 
e grigio scuro e l'etichetta «LEGENDARY PERFORMANCE» 
davanti donano al berretto il tipico look STIHL. Il prurito è 
scongiurato grazie al confortevole tessuto lavorato a maglia.

Grigio scuro screziato
Taglia Taglia unica
Codice 0420 140 0001 19,90 €

Sciarpa 
UNISEX
100 % poliacrilico

Un accessorio a maglia per la sta-
gione fredda: il caratteristico bor-
do rigato a costine color arancione 
rende particolare questa sciarpa 
grigio scuro. L'etichetta cucita 
«LEGENDARY PERFORMANCE» 
aumenta il coefficiente di eleganza.

Grigio scuro screziato
Taglia ca. 170 cm × 30 cm
Codice 0420 140 0002 26,90 €

Guanti 
UNISEX
100 % poliacrilico

Guanti con motivo a costine bicolori, perfettamente calzanti 
grazie alla soffice lavorazione a maglia. Ma non finisce qui: 
l’innovativa funzione touch sull’indice e sul pollice permette di 
utilizzare smartphone e tablet senza sfilare il guanto.

Grigio scuro screziato
Taglia S – XL
Codice 0420 150 00.. 24,90 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Foulard da trekking 
»forest« 
UNISEX
100 % poliestere

Un compagno versatile per le escursioni nel bosco e non 
solo... Pratico panno da trekking, indossabile come foulard, 
bandana...insomma: come si è più comodi. Con stampa motivo 
foresta e logo STIHL.

Taglia taglia unica
Codice 0464 016 0060 6,30 €

Calzini funzionali
UNISEX
35 % cotone, 50 % Coolmax-poliestere, 
10 % poliammide, 5 % elastan

Calzano a pennello e non 
 scivolano, come si chiede a ogni 
calzino funzionale. Sono  disponibili 
in diversi colori. La funzionale 
composizione mista è traspirante 
e tiene i piedi al caldo. Adattabilità 
ottimale e vestibilità perfetta nella 
scarpa.

Grigio
Taglia 35 – 38

Verde
Taglia 35 – 38

Codice 0420 150 0338 Codice 0420 150 0538

Taglia 39 – 42 Taglia 39 – 42
Codice 0420 150 0342 Codice 0420 150 0542

Taglia 43 – 46 Taglia 43 – 46
Codice 0420 150 0346 Codice 0420 150 0546

Blu
Taglia 35 – 38

unitario 14,90 €

Codice 0420 150 0438

Taglia 39 – 42
Codice 0420 150 0442

Taglia 43 – 46
Codice 0420 150 0446

Calzini funzionali  
»CAMOUFLAGE« 
UNISEX
75 % cotone, 20 % poliammide, 5 %  elastan

Per le vostre escursioni. Comodi 
calzini, look camouflage di tenden-
za, per tenere i piedi al caldo e 
all’asciutto.

Verde
Taglia 35 – 38

Blu / Rosso
Taglia 35 – 38

Codice 0420 150 0638 Codice 0420 150 0738

Taglia 39 – 42 Taglia 39 – 42
Codice 0420 150 0642 Codice 0420 150 0742

Taglia 43 – 46 Taglia 43 – 46
Codice 0420 150 0646 Codice 0420 150 0746

unitario 14,90 €

Scaldacollo
UNISEX
100 % poliestere

In città o per una gita fuori porta, con questo scaldacollo i 
brividi di freddo saranno solo un ricordo lontano. Questo 
scaldacollo in pile di poliestere caldo e morbido si infila e si 
sfila facilmente. Il design classico a quadri si abbina a qualsiasi 
outfit. Il fascino aumenta grazie all’etichetta “LEGENDARY 
PERFORMANCE”.

Taglia taglia unica
Codice 0420 160 0105 17,90 €

Beanie »ICON« 
UNISEX
100 % poliacrilico

Bello nella sua semplicità. Questo beanie lavorato a maglia, 
con stemma in sughero sulla parte anteriore, è l’ideale per le 
giornate più fredde.

Marrone
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0007 19,90 €
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Borraccia

Per combattere la sete. Borraccia 
in acciaio inox a parete singola con 
incisione e coperchio in bambù, 
per avere sempre un sorso a 
 disposizione. Capacità 750 ml. 

Codice 0420 660 0010 13,00 €

Kit di primo soccorso

Da portarsi dietro per ogni evenienza. La tasca di tela contie-
ne, oltre a cerotti su rocchetto e cerotti, benda di fissaggio 
e fazzoletti, anche una pinzetta, forbicine, guanti monouso e 
una mantella impermeabile. Contenuto: benda di garza, benda 
di fissaggio, cerotti su rocchetto, cerotti (2 piccoli, 4 medi, 4  
grandi), 1 pacchetto di fazzoletti, 1 paio di guanti monouso,  
1 mantella impermeabile, 1 paio di forbicine, 1 pinzetta.

12 × 17 × 5 cm
Codice 0420 160 0003 12,90 €

Coltellino

Coltellino in acciaio pregiato. Scopritene i molteplici usi in 
mezzo alla natura. Coltello pieghevole con blocco lama e 
rivestimento manico in acciaio inox satinato e laminato in fibra 
di vetro, resistente a ogni sollecitazione. Sembra fatto apposta 
per le vostre gite.

Lama 8 cm
Codice 0464 186 0010 16,80 €

Coltellino con  
impugnatura in  
legno

Un utensile multiuso. Raffinato coltellino multiuso Victorinox 
con manico in noce. Contiene cacciavite, apriscatole, cavatap-
pi, apribottiglie, spelafili, lesina e seghetto. In poche parole...
tutto ciò che serve per mettersi in viaggio.

9,1 × 1,75 cm
Codice 0420 160 0000 59,90 €

MARSUPIO
100 % poliestere

Marsupio in materiale cerato idrorepellente per avere a porta-
ta di mano tutto lo stretto necessario. Il grande scomparto e le 
due taschine frontali possono contenere tutto ciò che vi serve 
per il viaggio. La fodera interna nel look camouflage, l’anello in 
metallo e lo stemma «INTO THE WOODS» sulla tasca anterio-
re aggiungono un tocco di stile a questo marsupio.

Codice 0420 160 0002 31,90 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Giacca  
»contra 59« 
MEN
100 % cotone

La giacca «CONTRA 59», 100 % cotone con colletto effetto 
peluche è ispirata al vestiario da lavoro in voga all’epoca della 
Contra. Nelle tasche sul petto e laterali ci sta tutto lo stretto 
indispensabile. La scritta “contra lightning” e la fodera interna 
con disegno esploso CONTRA non passano inosservate.

Marrone
Taglia uomo S – XXL

unitario 159,90 €Codice 0420 610 01..

Giacca di jeans 
» legendary« 
MEN
100 % cotone

Il cotone resistente, il design 
classico, o meglio “LEGENDARY 
PERFORMANCE”, caratterizzano 
questa giacca di jeans blu scuro. 
Spiccano le tasche applicate, i 
bottoni essenziali in metallo e le 
etichette vintage “1926”.

Blu scuro
Taglia uomo S – XXL

unitario 99,90 €Codice 0420 610 09..

Cardigan  
»contra 59« 
MEN
80 % lana, 20 % poliammide

Cardigan «CONTRA 59» grigio 
mélange, con motivo a trecce: 
da indossare quando il freddo 
comincia a farsi sentire. Dettagli 
interessanti, come i grandi bottoni, 
l’antico logo STIHL sulla tasca e 
l’etichetta «CONTRA», richiamano 
i primi indumenti da lavoro dei 
taglialegna negli anni Cinquanta.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 129,90 €Codice 0420 610 02..

HERITAGE
ƒ

Per un omaggio alle nostre radici, abbiamo 
voluto conservare i nostri valori anche nella 
dimensione attuale. Tagli moderni si abbina-
no perfettamente a pregiati bottoni e cuci-
ture.
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Felpa »1926« 
MEN
100 % cotone

Felpa in cotone con bordi privi 
di orlo, grigio mélange, in stile 
 Heritage, perfetta per andare in 
giro. Un vero collezionista non 
potrà fare a meno di questa felpa 
con la grande scritta «1926» e le 
singole etichette vintage.

Grigio 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 600 24.. unitario 49,90 €

NOVITÀ 

Felpa 
«TROYER CONTRA»
Men
80 % cotone, 20 % poliestere, Bottoni in metallo

Felpa in cotone French Terry, in stile Troyer come da migliore 
tradizione dei college americani. Caratteristiche: Colletto 
montante, lunga abbottonatura, bordi a costine e  dettaglio 
a righe sul braccio destro. Altri plus della nostra linea 
 «CONTRA LIGHTNING»: elegante ricamo davanti, storica 
etichetta interna, e rivetto esterno in metallo sulla parte 
posteriore.

Nero
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 600 25.. unitario 59,90 €

Gilet »Legendary« 
MEN
100 % cotone

Gilet blu con abbottonatura in 
evidenza: ed è subito “back to the 
roots”. Abbinabile a una maglia 
o una camicia per un look casual, 
questo gilet non potrà manca-
re nel vostro guardaroba. Le 
 tasche  applicate ai lati e sul petto 
 uniscono bellezza e praticità. Le 
etichette vintage sono un dettaglio 
interessante.

Blu scuro
Taglia uomo S – XXL

unitario 69,90 €Codice 0420 610 08..

NOVITÀ 

CAMICIA »Worker« 
MEN
98 % cotone, 2 % elastan

Tipica camicia da lavoro in denim scuro con look gessato. 
Vestibilità: Regular Fit. Dettagli: abbottonatura continua con 
bellissimo ricamo interno “Since 1926”, tasche pettorali a des-
tra e a sinistra con bottoni ed etichette Heritage interne ed 
esterne. Tutti i bottoni sono in metallo effetto “ottone vintage”.

Blu scuro 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 620 08.. unitario 54,90 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

T-Shirt »1926« 
MEN
100 % cotone

T-shirt di culto, 100 % cotone 
in qualità Sweat, grande scritta 
«1926» sul petto ed etichetta 
STIHL «Heritage» sull’orlo.

Grigio 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 600 23.. unitario 39,90 €

NOVITÀ 

T-Shirt 
» Contra LIGHTNING« 
MEN
100 % cotone

T-Shirt azzurra con girocollo in 
 cotone con punto croce  decorativo 
in finitura Garment Dye per 
un look casual. Grande ricamo 
 «CONTRA LIGHTNING»  davanti, 
etichetta interna «CONTRA 
LIGHTNING» e caratteristico look 
vintage. Vestibilità confortevole.

Azzurro 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 600 29.. unitario 29,90 €

NOVITÀ 

T-Shirt »Contra« 
MEN
100 % cotone

Maglietta grigia a maniche corte 
con girocollo in cotone grigio 
con punto croce decorativo in 
Garment Dye per un look casu-
al. Grande  ricamo  «CONTRA 
 LIGHTNING» davanti, etichetta 
interna  «CONTRA LIGHTNING» 
e caratteristico look vintage. 
 Vestibilità confortevole.

Grigio 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 600 28.. unitario 29,90 €

NOVITÀ 

T-Shirt  
»Henley« 
MEN
100 % cotone

Maglia Henley con classico look Heritage, caratteristica 
 abbottonatura lunga, punto croce e bottoni in metallo. 
 Originale design underwear con maniche corte e bordi 
leggermente più larghi. Numerosi dettagli di pregio come il 
logo ricamato sul petto o le etichette Heritage all’interno e 
all’esterno.

Bianco 
Taglia uomo S – XXL

Grigio
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 600 26.. Codice 0420 600 27..

unitario 34,90 €



Berretto Newsboy  
MEN
47 % poliestere, 45 % lana, 3 % poliammide, 3 % poliacrilico, 2 % viscosa

Per persone di carattere. Quello che un tempo era un must, 
oggi è uno splendido accessorio, sempre e comunque 
 imprescindibile. Berretto con lo storico logo STIHL impresso 
su stemma in vera pelle sul retro: un classico per farvi subito 
notare. Il comfort è davvero ottimale. La coppola può essere 
piegata e riposta in qualsiasi tasca, per portarla sempre con 
voi.

Marrone
Taglia S (55 cm) Taglia L (59 cm)
Codice 0420 650 0055 Codice 0420 650 0059

Taglia M (57 cm)
unitario 23,90 €Codice 0420 650 0057

Berretto »contra 59« 
UNISEX
100 % cotone

Per chi ama i dettagli. Il berretto denim bicolore con chiusura 
a clip è in grado di valorizzare qualsiasi outfit. Un oggetto che 
sprigiona autenticità grazie alla grande scritta «1959» ricamata 
dietro, «CONTRA LIGHTNING» davanti e rivetto decorativo 
con lo storico logo STIHL. Le cuciture in rilievo sulla parte 
frontale aggiungono un tocco vissuto.

Blu
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0004 29,90 €

Berretto »Heritage« 
UNISEX
100 % cotone

Berretto in stile trucker con pannello frontale in cotone, rego-
lazione con striscia di velcro e metà in tessuto mesh per man-
tenere un microclima ideale. Il berretto è impreziosito dalla 
grande scritta con logo storico STIHL sul pannello anteriore.

Marrone
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0009 19,90 €

Berretto Trucker  
»CONTRA« 
unisex
100 % poliestere

Il berretto in stile trucker «CONTRA» può entrare subito nella 
leggenda...Infatti unisce due leggende: il classico berretto da 
baseball e la storica motosega CONTRA di STIHL. La regola-
zione di questo berretto trucker con visiera in poliestere è a 
scatto.

Bianco / Rosso / Verde
Taglia taglia unica
Codice 0464 021 0083 19,90 €

NOVITÀ 

Berretto »Black« 
unisex
100 % cotone

Berretto a 6 pannelli nel tipico look delle leggendarie squadre 
di baseball americane con retro chiuso e fascia in gomma 
interna. Grande logo STIHL ricamato davanti. Effetto slavato 
nero. Adatto per circonferenze del capo 57-59 cm.

Nero 
Taglia 57 – 59 cm
Codice 0420 640 0010 19,90 €

Berretto in maglia 
»heritage« 
unisex
70 % poliacrilico, 30 % lana

Berretto da portuale in fibra mista con etichetta vintage sul 
risvolto per scaldare la testa.

Grigio 
Taglia taglia unica
Codice 0420 640 0008 19,90 €
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Weekender  
»heritage«
100 % cotone-tela con  
applicazioni in vera pelle

I dettagli raffinati, come l’etichetta vintage davanti, ricreano 
un meraviglioso effetto funzionale Heritage. I dettagli raffinati, 
come l’etichetta vintage davanti, ricreano un meraviglioso 
effetto funzionale Heritage. Custodia antipolvere compresa. 

Verde 
Taglia 60 × 25 × 30 cm 
Codice 0420 660 0006 119,90 €

PORTAFOGLIO  
»heritage«
100 % cotone-tela con  
applicazioni in vera pelle

Portafoglio in cotone con inserti in vera pelle per completare 
il vostro outfit. Un oggetto estetico e funzionale che va ad  
arricchire la linea Heritage.

Codice 0420 660 0009 49,90 €

Cintura
100 % vera pelle

I vostri pantaloni non vogliono saperne di stare su? Ci pensa la 
cintura in vera pelle con fibbia in metallo. Il logo storico sulla 
fibbia la rende ancora più speciale. La cintura è lunga 120 cm, 
larga 4 cm e può essere accorciata su misura. Adatta per tutti 
i pantaloni.

Nero
Lunghezza: 120 cm, Larghezza: 4 cm 
Codice 0420 660 0002 58,90 €

Foulard 
UNISEX
100 % cotone

Da utilizzare come bandana, 
fazzoletto da tasca o, sempli-
cemente, da mettere al collo. 
Il nostro foulard 100 % cotone 
con look denim vissuto e stam-
pa vintage aggiunge un tocco 
di classe a qualsiasi outfit.

Marrone Grigio 
Codice 0420 660 0007 Codice 0420 660 0008

unitario 19,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Bretelle
100 % poliestere, Applicazioni in pelle

Eleganti bretelle, con un design 
che coniuga tradizione e moderni-
tà. Per far risaltare i vostri jeans o 
pantaloni.

Taglia Taglia unica
Codice 0420 660 0005 24,90 €

Guanti »Contra 59« 
MEN
Materiale esterno: vera pelle  
Rivestimento: 50 % lana, 50 % poliammide

Questi guanti in vera pelle con bordo e fodera  rivisitano il 
concetto di guanti da lavoro degli anni Cinquanta. I guanti, 
arricchiti dal marchio e dal cinturino in pelle, risultano soffici, 
raffinati e caldi anche nei climi più rigidi.

Marrone
Taglia S Taglia L 
Codice 0420 650 0108 Codice 0420 650 0110

Taglia M Taglia XL 
Codice 0420 650 0109 Codice 0420 650 0111

unitario 59,90 €

Cappello »Heritage« 
MEN
100 % cotone

Il trilby, a tesa stretta e cupola piatta, veniva già sfoggiato a 
Hollywood negli anni Quaranta. Noi vi proponiamo una versio-
ne blu in 100 % cotone, con etichetta vintage STIHL sul lato, 
compresa la custodia per proteggerlo dalla polvere.

Blu
Taglia S (55 cm) Taglia L (59 cm)
Codice 0420 650 0255 Codice 0420 650 0259

Taglia M (57 cm) Taglia XL (61 cm)
Codice 0420 650 0257 Codice 0420 650 0261

unitario 49,90 €

396 Articoli per i Fans STIHL



Scatola universale  
»CONTRA«

La scatola STIHL Contra può contenere i ricordi più cari come 
vecchie foto, ciocche di capelli, lettere d’amore, ma anche 
guarnizioni ad anello o viti. Il coperchio di questa pratica cus-
todia è ispirato alla calotta di STIHL Contra. La scatola di latta 
è idonea all’uso alimentare, ma non è lavabile in lavastoviglie. 

Taglia ca. 18 × 12 × 6 cm
Codice 0420 660 0000 16,90 €

Accendino Zippo

Light it up! L’accendino cult con logo storico STIHL è il regalo 
perfetto per amici o parenti, ma anche per voi. Questo accen-
dino antivento non è solo bello da vedere, ma anche molto 
utile. Qualità garantita Zippo.   

Codice 0420 660 0001 46,90 €
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Modellini di motosega d’epoca

Articoli da collezione che appassionano. Versione in zinco 
pressofuso prodotta da Schuco in scala 1:12, dipinta nei colori 
originali, per un viaggio nel passato di STIHL.

Typ A

Codice 0464 935 0100

Typ BL 

Codice 0464 035 0210

Typ BLK 

Codice 0464 035 0220

Typ BBÜ 

Codice 0464 035 0230

Typ CONTRA

Codice 464 035 0240

unitario 21,00 €

Furgoncino VW T1 1:43

Il modellino, curato nei minimi dettagli, riproduce la 
 Volkswagen T1 del 1955: un must-have per i collezionisti. Il 
 furgoncino Volkswagen in zinco pressofuso è dipinto con 
i  colori originali, secondo lo stile storico STIHL. Questo 
 leggendario modellino Schuco in scala 1:43 è collocato su  
un basamento in plastica e protetto da una teca trasparente.

Codice 0464 935 0100 32,50 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

urban
ƒ

Pronti per ogni avventura, con giacche 
bomber e cappellini trendy in diversi tes-
suti. STIHL URBAN è la collezione perfetta 
per coloro che vogliono essere al passo 
con la moda, con una personalità ben 
precisa, coraggiosi e con il desiderio della 
scoperta.



Parka »ICON« 
MEN
Tessuto esterno: 100 % poliammide,  
Fodera interna: 100 % poliestere

Parka da uomo in materiale 
 idrorepellente. Elegante  fodera 
interna con tessuto mesh  sulle 
spalle e sul torace, interno 
manica arancione. Una giacca 
fatta per l’autunno e la primavera. 
 Funzionale e affidabile.

Nero 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 210 01.. unitario 139,90 €

Parka »ICON« 
WomEN
Tessuto esterno: 100 % poliammide,  
Fodera interna: 100 % poliestere

Questo parka da donna in 
 materiale idrorepellente ha un 
taglio leggermente più lungo. 
 Elegante fodera interna con 
 tessuto mesh sulle spalle e sul 
torace per riscaldare senza 
 trascurare l’estetica. 

 

Nero 
Taglia donna XS – XL
Codice 0420 210 02.. unitario 139,90 €

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

urban
ƒ

Pronti per ogni avventura, con giacche 
bomber e cappellini trendy in diversi tes-
suti. STIHL URBAN è la collezione perfetta 
per coloro che vogliono essere al passo 
con la moda, con una personalità ben 
precisa, coraggiosi e con il desiderio della 
scoperta.
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PER ORDINARE CORRETTAMENTE

1. Selezionare il capo desiderato. 
2.  Completare il codice con la taglia internazionale. A questo 

scopo utilizzare i seguenti numeri: 
Uomo: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 
Donna: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50

NOVITÀ 

Giacca  
»BOMBER ICON« 
MEN
100 % poliammide, Lining: 100 % poliestere

Una giacca leggera di tenden-
za: Bomber satinato con bordi a 
costine in rilievo su collo, maniche 
e vita. Praticità: tasche laterali e 
piccola tasca con zip sulla manica 
sinistra. Rivetto con motosega in 
metallo sul petto, piccola etichetta 
posteriore.

Nero 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 210 03.. unitario 79,90 €

NOVITÀ 

hoodie  
»COLOURBLOCK«
Men
100 % cotone

Felpa con cappuccio ricca di 
sfumature in un design dinamico 
color block e tessuto pesante 
French Terry. I dettagli: Regular 
Fit, cordino, bordi a costine in vita 
e sui polsini, grande logo stampa-
to davanti, retro essenziale con 
etichetta discreta.

Nero / Blu / Bianco
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 220 05.. unitario 59,90 €

Hoodie »ICON« 
MEN
100 % cotone

Felpa verde con cappuccio, 
100% cotone, con collo inter-
no alto,  taglio lungo e oversize, 
tasca  applicata sulla manica 
sinistra, stemma “CHAINSAWS”. 
 Rispecchia il motto “Legendary 
Performance”.

Verde
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 220 02.. unitario 69,90 €

Abito felpa con  
cappuccio 
WoMEN
100 % cotone

Pronte a girare nella metropoli con 
questo leggero abito felpa verde 
100 % cotone? Con bordi a costine 
sulle maniche e in vita e grande 
tasca frontale a canguro Web-E. 
Indossabile come soluzione unica 
o abbinata a pantaloncini, leggings 
o jeans. 

Verde 
Damengröẞe XS – XL
Codice 0420 220 03.. unitario 79,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Felpa 
MEN
100 % cotone

Per gli influencer: 100 % cotone,  
garantisce una vestibilità 
 confortevole. La combinazione  
dei colori verde, bianco e nero  
fa di questa felpa un elemento 
essenziale per ogni guardaroba.

Verde / Bianco / Nero
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 220 01.. unitario 69,90 €

400 Articoli per i Fans STIHL 400



NOVITÀ 

Felpa
»COLOURBLOCK« 
UNISEX
100 % cotone

Maglione casual unisex in color 
block per uomini e donne, in 
pregiato cotone French Terry. 
 Girocollo leggermente grande, 
bordi a costine in vita e sulle 
 maniche. Logo STIHL ben in  
vista davanti, discreta etichetta 
con logo sul retro.

Bianco / Blu / Arancione
Taglia XS – XXL
Codice 0420 200 27.. unitario 49,90 €

NOVITÀ 

Felpa »SIGN« 
MEN
67 % cotone, 33 % poliestere

Felpa disinvolta, vestibilità normale 
con bordi larghi e vistosa  stampa 
floccata arancione su sfondo 
sobrio nero. Etichetta posteriore 
caratteristica. Parte superiore 
 confortevole grazie al materiale 
soffice con interno più ruvido.

Nero 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 200 23.. unitario 49,90 €

NOVITÀ 

Felpa »ICON« 
MEN
100 % cotone

Felpa nera in French Terry di 
 qualità, con spalle scese e ampi 
bordi a costine. Tradizionale 
 stampa frontale della motosega 
leggermente in rilievo sul petto, 
piccola etichetta dietro. Per un 
look di tendenza più oversize, 
ordinare la taglia superiore.

Nero 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 200 24.. unitario 49,90 €

Felpa »ICON« 
WOMEN
100 % cotone

Indossatela e vi sentirete subito a 
vostro agio, grazie al taglio 
morbido “loose fit” con collo alto  
e motivo “CHAINSAWS”.  
Il  materiale misto 100 % cotone 
riscalda  piacevolmente.

Rosa 
Taglia donna XS – XL
Codice 0420 200 18.. unitario 64,90 €

NOVITÀ 

T-Shirt  
»ICON CHAINSAW« 
MEN
100 % cotone

Fine T-Shirt squadrata dal taglio 
morbido con colletto a costine.  
La leggendaria motosega  stilizzata 
applicata dall’interno crea un 
effetto dinamico, in contrasto con 
la riga arancione brillante in basso. 
Etichetta logo posteriore.

Nero 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 200 22.. unitario 29,90 €

Felpa 
WOMEN
100 % cotone

Questa felpa da donna, ispirata 
alla moda recente del color block, 
sta sempre bene addosso. Molto 
confortevole grazie al tessuto 
100 % cotone e ai polsini a costine. 
L’accostamento di grigio, bianco e 
nero la rende un capo  universale 
che non potrà assolutamente 
 mancare nel vostro armadio.

Nero / Bianco / Grigio
Taglia donna XS – XL
Codice 0420 200 11.. unitario 58,90 €
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NOVITÀ 

T-Shirt »ICON« 
WoMEN
100 % cotone

Trendy: maglietta di tendenza, leggermente larga e corta, con 
taglio crop e girocollo tondo.  Con caratteristica icona della 
motosega leggermente in rilievo nel colore complementare 
nero sul torace. Piccola etichetta a destra sulla parte posterio-
re. Single Jersey di alta qualità in puro cotone. Disponibile in 
due colori.

Bianco 
Taglia donna XS – XL
Codice 0420 200 25.. unitario 29,90 €

Nero 
Taglia donna XS – XL
Codice 0420 200 26.. unitario 29,90 €

NOVITÀ  
T-Shirt »ICON« 
MEN
100 % cotone

T-Shirt realizzata in materiale misto moderno, taglio vagamen-
te oversize e collo a costine spesse. Pregiata stampa legger-
mente in rilievo sul petto con motivo della motosega, etichetta 
con logo dietro Disponibile in due colori.

Bianco 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 200 20.. unitario 34,90 €

Nero 
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 200 21.. unitario 34,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.



T-Shirt »NO#CHAIN« 
MEN
100 % cotone

Colore grigio scuro, stampa sul 
davanti NO#CHAIN NO#GAME.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 24,90 €Codice 0420 200 01..

Maglia con taschino 
MEN
80 % cotone, 20 % poliestere

Colore grigio melange, asce 
 incrociate ricamate sul petto, 
 stemma KISS MY AXE sulla 
 manica.

Grigio melange
Taglia uomo XS – XXL

unitario 13,00 €Codice 0464 002 01..

T-Shirt 
MEN
100 % cotone

L’indumento base per tutti. T-shirt 
bianca dalla scollatura tonda con 
elegante logo STIHL arancione e 
nero sul davanti.

Bianco
Taglia uomo S – XXL

unitario 24,90 €Codice 0420 200 04..

T-Shirt 
woman
95 % cotone, 5 % elastan

T-shirt basic con effetto “wow!” 
Maglietta bianca con scollatura 
tonda, vestibilità perfetta con 
elegante logo STIHL arancione e 
nero sul davanti.

Bianco
Taglia donna XS – XL

unitario 34,90 €Codice 0420 200 05..

T-Shirt 
woman
95 % cotone, 5 % elastan

T-shirt che non passa inosserva-
ta! T-shirt sciancrata da donna, 
scollatura tonda, stampa grigia 
sul davanti, per esaltare qualsiasi 
outfit casual.

Nero
Taglia donna XS – XL

unitario 29,90 €Codice 0420 200 06..

T-Shirt 
MEN
100 % cotone

Stampa con pregiato motivo ligneo 
e logo STIHL: questa T-shirt con 
scollatura tonda in puro cotone si 
presenta così alla giungla urbana.

Blu
Taglia uomo S – XXL

unitario 24,90 €Codice 0420 200 07..
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Berretto »ICON« Denim 
UNISEX
100 % cotone

Comodo berretto a cinque pannelli in denim nero. Motosega 
cucita sul pannello anteriore, regolazione flessibile. In tre 
parole: calzante, comodo, traspirante.

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0420 240 0003 19,90 €

NOVITÀ
Berretto »sign« 
UNISEX
100 % poliestere

Classico berretto a 6 pannelli con 15 cuciture, visiera piatta e 
stampa elegante della lettera "S" di STIHL in arancione acceso 
su sfondo nero. Chiusura posteriore Snapback per la regola-
zione individuale con piccolo label a bandiera. 

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0420 240 0007 17,90 €

Berretto »ICON« Gold 
UNISEX
100 % cotone

Tra i tanti, spicca il berretto con motosega dorata sul pannello 
anteriore in sughero. La composizione 100 % cotone e il sughero 
lo rendono particolarmente attraente.

Nero / Sughero 
Taglia Taglia unica
Codice 0420 240 0006 24,90 €

Cappello da pescatore 
»ICON« 
UNISEX
100 % cotone

Cappello morbido a secchiello nero, taglia unica con emblema 
“CHAINSAWS” di tendenza: un vero fiore all’occhiello.

Nero
Taglia 59 – 61 cm
Codice 0420 240 0005 24,90 €

Berretto Beanie »ICON« 
UNISEX
100 % poliacrilico

Un accessorio alla moda per 
 passeggiare in città. Con stemma 
della motosega sul risvolto.

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0420 240 0002

24,90 €

Rosa
Taglia Taglia unica
Codice 0420 240 0004

Berretto »CHAINSAWS« 
UNISEX
70 % acrilico, 30 % lana

Colore blu e arancio, scritta STIHL 
e pompom, stemma CHAINSAWS.

Blu / Arancio
Taglia Taglia unica
Codice 0420 240 0001 25,90 €

Sciarpa URBAN 
UNISEX
100 % acrilico

Colore arancione e blu a  
quadri con frange alle estremità.

Arancio / Blu
Taglia 50 x 80 cm
Codice 0464 016 0070 29,90 €
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Pantaloni tuta »ICON« 
MEN
100 % cotone

Pantaloni tuta: il massimo del 
 comfort. Taglio ampio, elastico, 
logo «LEGENDARY PERFOR-
MANCE», stemma «CHAINSAW». 
Il sogno di ogni uomo.

Nero
Taglia uomo S – XXL
Codice 0420 230 01.. unitario 59,90 €

Calzini
UNISEX
75 % cotone, 20 % poliammide, 5 % elastan

Gli splendidi calzini bianchi con 
strisce arancio-nere sono sinonimo 
di stile!

Taglia 35 – 38
Codice 0420 250 0038

unitario 12,90 €

Taglia 39 – 42
Codice 0420 250 0042

Taglia 43 – 46
Codice 0420 250 0046

Sacca sportiva »NO#CHAIN«
100 % poliestere

Colore nero, stampa NO#CHAIN 
NO#GAME.

Taglia 34 × 44 cm 
Codice 0420 260 0001 15,90 €

Zainetto per la palestra »ICON«
100 % poliestere

Alcuni lo chiamano sacco per 
la palestra, altri zainetto. Un 
pratico compagno di viaggio dal 
design accattivante. Impossibile 
dimenticarlo in giro! Da appen-
dere o portare sulla schiena. 
 

Taglia 33 × 42 cm 
Codice 0420 260 0006 14,90 €

MARSUPIO »ICON«
100 % poliestere

Con il marsupio in grigio screziato della collezione Urban 
potete contare sulle mani libere! Nella robusta custodia da 
cintura c’è spazio per tutto lo stretto necessario. Cerniera 
lampo sulla parte posteriore.

Codice 0420 260 0005 29,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.
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Powerbank in legno

Powerbank in legno di noce con 
retro in alluminio per caricare 
 agevolmente smartphone, foto-
camere e altri dispositivi. Power-
bank con batteria agli ioni di litio e 
porta USB, s’infila senza problemi 
in qualsiasi tasca per ricaricare 
efficacemente i propri dispositivi 
mentre si è in giro.

Größe 9 × 9 cm
Codice 0420 260 0003 29,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Borsa di cotone
100 % cotone (Tessuto ecologico Standard)

Manici lunghi per il trasporto sulle 
spalle, stampa su entrambi i lati 
con logo STIHL su base in legno 
(tonda).

Taglia 38 × 42 cm 
Codice 0463 083 0004 2,10 €

Caricabat terie a induzione

Per caricamenti wireless. Si tratta 
di magia? No, è tutto vero! Ecco 
il nuovo caricatore a induzione in 
legno di noce con certificazione 
FSC per ricaricare i propri dispo-
sitivi in modo semplice e rapido. 
Corrente: 2A per carica rapida, 
compresa grande incisione sulla 
superficie in legno. Verificate che 
il vostro dispositivo sia compatibile 
con la ricarica induttiva.

Codice 0420 960 0011 11,60 €

Orecchini in legno

Perché scegliere per forza l’oro 
o il diamante? Questi orecchini 
 nostalgici in pregiato legno di 
susino e chiusura in argento sono 
un gioiello davvero speciale. Gli 
orecchini 1x1 cm dal motivo a  
forma di cuore con splendide 
venature spiccano per la raffinata 
scritta STIHL. Custoditi in uno 
scrigno nero, sono perfetti anche 
come regalo.

Codice 0464 177 0000 14,70 €
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TIMBERSPORTS®
ƒ

STIHL TIMBERSPORTS® Series è la 
 competizione principe negli sport di taglio 
e abbattimento della legna. Chi volesse 
 cimentarsi in questa disciplina anche nel 
 tempo libero, troverà tutto l’occorrente qui.

Giacca sportiva 
»KISS MY AXE« 
MEN
100 % cotone

Un capo per tutte le situazioni.  
La giacca con cappuccio è il 
vostro partner ideale. Lo stemma 
“STIHL TIMBERSPORTS®” e le 
righe  arancioni in contrasto la 
 differenziano da tutte le altre.  
La giacca è provvista di una grande 
tasca a canguro.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 49,90 €Codice 0420 510 02..

Giacca coach 
MEN
100 % poliestere

Giacca sportiva. Veste bene e 
si adatta a qualsiasi condizione 
 atmosferica. I bottoni automatici 
con simbolo dell’ascia e le asce 
bianche incrociate sul petto 
 aggiungono ulteriori dettagli. La 
giacca è provvista di due tasche 
laterali e di un cordino in vita.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 59,90 €Codice 0420 510 03..

Giacca a vento 
MEN
86 % poliestere, 14 % elastan

Non fa passare l’aria! Giacca a vento nera, ideale per lo sport e 
il tempo libero. Antivento, traspirante e ad asciugatura rapida. 
La manica in colore di contrasto con inserti arancioni, le asce 
incrociate riflettenti sul petto e il logo STIHL conferiscono 
a questa giacca uno stile inimitabile. La giacca è provvista 
di cappuccio e colletto montante in materiale elasticizzato, 
tasche laterali con chiusura lampo.

Arancio / Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 79,90 €Codice 0420 510 01..
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Maglietta a maniche lunghe  
»Gradient« 
WoMEN
95 % poliestere, 5 % elastan

Per le prime ore del mattino. La 
nostra maglietta a maniche lunghe 
con cappuccio, traspirante, in 
colore arancione, gradualmente 
tendente al grigio scuro, è la 
compagna ideale per le attività 
sportive.  Vistoso è il rapporto  
a forma di asce incrociate nella 
parte superiore. 

Grigio / Arancio
Taglia donna XS – XL

unitario 59,90 €Codice 0420 500 28..

Giacca con  
cappuccio  
»Gradient« 
MEN
92 % poliestere, 8 % elastan

Giacca con cappuccio. Tonalità cangiante dal grigio chiaro  
al grigio scuro, piccole asce incrociate sul petto.  
Ovviamente non ci siamo dimenticati il logo arancione  
“STIHL TIMBERSPORTS®” sulla manica. Le due tasche  
laterali con chiusura lampo possono contenere tutto lo  
stretto indispensabile.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 79,90 €Codice 0420 510 04.. 

NOVITÀ 

Hoodie »small axe« 
MEN
80 % cotone, 20 % poliestere

Comoda felpa con  cappuccio e 
coulisse con occhielli in  metallo di 
qualità.  
Dettagli STIHL  TIMBERSPORTS®: 
Logo in tessuto sulla manica e 
stampa all'interno, asce incrociate 
sul petto in una stampa arancione 
che risalta sullo sfondo nero. Il 
 cappuccio è inoltre impreziosito  
da una fascia arancione.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 44,90 €Codice 0420 520 12..

Felpa con  
cappuccio  
»AXE« 
Unisex
55 % cotone, 45 % poliestere

Ciò che è buono lo rendiamo migliore! La felpa grigia con le 
asce impresse sul petto è il "tuttofare" preferito. Dettagli extra 
come la fodera arancione interna del cappuccio, estremità 
delle cordicelle in metallo e scritta STIHL  TIMBERSPORTS® 
"KISS MY AXE" sulle maniche fanno di questa tuta un capo 
indispensabile per uomini e donne.

Grigio 
Taglia S – XXL

unitario 58,90 €Codice 0420 520 06..

Felpa con cappuccio  
»TIMBERSPORTS®« 
Unisex
100 % cotone

“Black is beautiful”... e questa felpa 
ne è la riprova. Ad eccezione del 
bordo interno del colletto di  
colore arancione e il logo  
“STIHL TIMBERSPORTS®” che 
 campeggia sul petto, questo 
 pullover con cappuccio in puro 
 cotone è interamente nero: un 
 colore che non passa mai di moda.

Nero
Taglia XS – XXL

unitario 38,90 €Codice 0464 028 02..
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Felpa »AXE WOOD« 
Men
100 % cotone

Da mettere quando il freddo 
comincia a farsi sentire. Grande 
stampa con asce incrociate  
effetto legno sul petto e stemma  
“STIHL TIMBERSPORTS®” sulla 
schiena. Un must per ogni fan.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 34,90 €Codice 0420 500 24..

Maglia funzionale »TEC« 
Unisex
86 % poliestere, 14 % elastan

La maglia funzionale traspirante 
con piccoli inserti arancioni è la 
preferita per fare sport. Logo 
"STIHL  TIMBERSPORTS®" sul  
petto e inserto con il motivo delle 
asce incrociate incorniciate da una 
striscia arancione. 
 
 

Grigio
Taglia S – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 500 25..

Maglia funzionale 
»Gradient« 
Men
86 % poliestere, 14 % elastan

La maglietta funzionale, traspiran-
te, con effetto sfumato dal grigio 
all’arancione, è l’indumento ideale 
per tutti gli sport. 
 
 
 
 

Grigio / Arancio
Taglia uomo S – XXL

unitario 34,90 €Codice 0420 500 26..

Funktionsshirt 
»Gradient« 
WoMEN
86 % poliestere, 14 % elastan

Dal giallo al grigio. Con  questa 
maglia traspirante una cosa 
è  certa: non sfigurerete mai. 
 Caratterizzata dal logo giallo  
sulla destra, dà il meglio di sé 
durante l’attività fisica. 

Giallo / Grigio
Taglia donna XS – XL

unitario 34,90 €Codice 0420 500 27..

Maglia maniche lunghe 
WoMEN
52 % poliammide, 42 % poliestere, 6 % elastan

Fate una bella figura!  Lavorata 
senza cuciture e attillata: una 
maglietta a maniche lunghe da 
donna dalla vestibilità ottimale. Il 
logo STIHL TIMBERSPORTS® sulla 
schiena e le asce incrociate sopra 
il petto aggiungono un tocco di 
classe. Questa maglietta  diventerà 
un compagno di allenamento 
inseparabile.

Grigio
Damengröẞe XS – XL

unitario 39,90 €Codice 0420 500 14..

Maglia maniche lunghe 
MEN
62 % poliammide, 38 % poliestere

Maglia funzionale senza cuciture, 
attillata, colore grigio. Con logo 
“STIHL TIMBERSPORTS®” sulla 
schiena, asce ricamate sopra il 
petto. Una maglietta basic che  
non può mancare nel vostro  
guardaroba.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 39,90 €Codice 0420 500 13..
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

T-Shirt 
Unisex
100 % cotone

L’eleganza fatta maglietta. La T-shirt con scritta  
“STIHL TIMBERSPORTS®” è un must per tutti i fan degli  
sport di taglio della legna. Leggera, in puro cotone con 
 scollatura tonda a costine, si distingue per il comfort 
 eccezionale. 

Arancio 
Taglia XS – XXL

Nero
Taglia XS – XXL

Codice 0420 500 00.. Codice 0420 500 01..

unitario 19,90 €

T-Shirt 
Unisex
100 % cotone

Mostra la tua bandiera! Con la nostra T-Shirt a scollatura tonda 
puoi prendere posizione!  La scritta frontale e ben in vista 
"STAND TO YOUR TIMBER" non lascia spazio a dubbi per chi 
fai il tifo! 
 

Bianco 
Taglia S – XXL

Grigio scuro
Taglia S – XXL

Codice 0420 500 08.. Codice 0420 500 09..

unitario 25,90 €
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T-Shirt »TIMBERSPORTS®« 
MEN
100 % cotone

La T-shirt con la scritta  
STIHL TIMBERSPORTS® è un 
must per tutti i fan degli sport di 
taglio della legna. Leggera, in puro 
cotone, con scollatura tonda a 
costine, si distingue per il comfort 
eccezionale.

Bianco
Taglia uomo S – XXL

unitario 17,90 €Codice 0464 002 12..

NOVITÀ 

T-Shirt  
»Small axe« 
MEN
100 % cotone

Comoda T-Shirt in Regular Fit in puro cotone pregiato Single 
Jersey. Gli aspetti salienti di STIHL TIMBERSPORTS®: stampa 
leggermente in rilievo con asce incrociate sul petto.

Nero 
Taglia uomo S – XXL

Bianco
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 500 29.. Codice 0420 500 30..

unitario 19,90 €

Top »athletic« 
WOMEN
100 % poliestere

Per le corse nei boschi o per  
lo studio: il top funzionale 
 “ATHLETIC” è consigliato per 
gli esercizi quotidiani. Il mesh 
traspirante crea un microclima 
gradevole, mentre il taglio comodo 
e i bordi leggermente arrotondati 
garantiscono la massima libertà  
di movimento. Decorato con 
 stampe sportive davanti e dietro.

Arancio
Taglia donna XS – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 520 01..

top 
WoMEN
52 % poliammide, 42 %  poliestere, 6 % elastan

Per andare sul sicuro! Il top 
aderente e senza cuciture forma 
un’accoppiata vincente con i  
nostri leggings. Il logo essenziale  
STIHL TIMBERSPORTS® dietro e 
le asce sopra il petto aggiungono 
un tocco di classe.

Grigio
Taglia donna XS – XL

unitario 29,90 €Codice 0420 500 15..

NOVITÀ 

Polo  
»small axe« 
MEN
100 % cotone piqué

La polo classica in cotone di pregevole qualità con collo a 
costine. Stampa con asce sul petto leggermente in rilievo. 

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 500 31..

T-Shirt »AXE WOOD« 
Men
100 % cotone

La T-shirt con scollatura tonda 
“AXE”, non può mancare nel vostro 
guardaroba. Davanti   le asce 
incrociate con effetto legno. Dietro 
invece è stato applicato lo  stemma 
“STIHL TIMBERSPORTS®”. Un 
biglietto da visita per  qualunque 
gara.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 31,00 €Codice 0420 500 23..
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Costume 
MEN
100 % poliestere

Costume colore sobrio e adatto per un bagno nel fiume. Con 
scritta classica “KISS MY AXE” dietro, cuciture arancioni e 
piccole asce incrociate davanti. Taglio moderno, poco sopra 
le ginocchia. L’elastico e il cordoncino servono a tenere il 
 costume in posizione. La fodera mesh evita che il tessuto 
aderisca alle gambe.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 49,90 €Codice 0420 530 06..

Set di 2 boxer  
MEN
95 % cotone, 5 % elastan

Il modello classico è ora disponibile anche nella variante a quadri. 
I boxer si presentano ora in due diverse versioni a quadri rossi/
neri, contenute in un set da due. La scritta “KISS MY AXE” 
sull’elastico esalta il design d’impatto.

Nero / Rosso
Taglia uomo S – XXL

unitario 24,90 €Codice 0420 530 08..

Shorts »Tec« 
MEN
88 % poliestere, 12 % elastan

I pantaloncini TEC di STIHL TIMBERSPORTS® sono la scelta 
giusta per quasi ogni sport. Il tessuto traspirante garantisce 
la massima comodità. Aderiscono perfettamente grazie alla 
fascia elastica. Il modello con piccole asce incrociate sui lati ne 
 sottolinea il carattere tecnico.

Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 39,90 €Codice 0420 530 05..

Top »hot saw« 
WOMEN
100 % cotone

Una T-shirt che mantiene quello 
che promette. La nostra T-shirt 
in grigio mélange dalla scollatura 
tonda, stampa frontale glitter 
“HOT SAW” attira sicuramente 
l’attenzione. Impuntura orlo semi-
tonda e maniche comode, un must 
per le donne sicure di sé.

Arancio
Taglia donna XS – XL

unitario 19,90 €Codice 0420 500 16....

Bustier sportivo 
Women
86 % poliestere, 14 % elastan

Praticate yoga o altre attività spor-
tive? Questo è il bustier che fa per 
voi! Il tessuto 86 % poliestere e 
14 % elastan assicura buona tenuta, 
traspirazione e asciugatura rapida. 
La stampa allover grigia, arancione 
e bianca con abbondante gomma 
sottoseno in contrasto rendono 
questo bustier sportivo davvero 
unico.

Grigio / Arancio
Taglia donna XS – XL

unitario 24,90 €Codice 0420 520 05..
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Leggings sportivi 
Women
86 % poliestere, 14 % elastan

Quando “Power” è più di una 
semplice scritta! Questi leggings 
grigi in materiale misto  funzionale 
non deludono le aspettative. Si 
adattano alla perfezione alla forma 
del corpo, consentendo la massima 
libertà di  movimento. Traspirante 
e ad asciugatura rapida. Molto 
elegante con inserti con  stampa 
Allover sulla fascia e interno 
ginocchia.  
Le scritte  motivazionali “PWR” e 
“STIHL  TIMBERSPORTS®” sulla 
 gamba sinistra ci spronano a dare 
il massimo.

Grigio / Arancio
Taglia donna XS – XL

unitario 39,90 €Codice 0420 530 03..

Sport leggings 
Women
86 % poliestere, 14 % elastan

Leggings in 3/4 per la massima 
libertà di movimento in tutte 
le attività sportive. Si adattano 
perfettamente al corpo e sono la 
combinazione ideale per tutte le 
nostre magliette funzionali.

Nero
Taglia donna XS – XL

unitario 24,90 €Codice 0420 520 05..
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Berretto »AXE« 
unisex
100 % cotone

Berretto da baseball nero, con simbolo ascia grigio. Si adatta 
a tutte le forme grazie alla clip metallica dietro. Da sfoggiare 
assolutamente nella prossima stagione TIMBERSPORTS®. 
 
 

Nero 
Taglia taglia unica
Codice 0420 540 0013 19,90 €

Berretto »Axe« 
unisex
100 % cotone

Berretto “AXE” con chiusura a scatto, per girare a proprio agio 
in città. Con tutti i dettagli e le decorazioni, questo  berretto 
in cotone non passerà inosservato. Tra le sue peculiarità 
spiccano le cuciture laterali arancioni sulla visiera, il motivo 
della motosega in stile camouflage sul lato inferiore e le asce 
incrociate 3D ricamate che decorano il pannello frontale.

Blu 
Taglia taglia unica
Codice 0420 540 0015 19,90 €

Berretto »axe« 
unisex
100 % cotone

Un classico rivisitato in chiave moderna: il berretto “AXE” per 
STIHL TIMBERSPORTS® in puro cotone con effetto vissuto 
regala emozioni intense. Il lato inferiore della visiera color 
arancione crea un bel contrasto col resto del berretto in verde 
oliva dal leggero effetto “slavato”. Ma il protagonista è senza 
dubbio il motivo 3D con le asce incrociate.

Verde oliva
Taglia taglia unica
Codice 0464 021 0060 19,90 €

Berretto  
»kiss my axe« 
unisex
100 % cotone

Per i fan degli sport estremi: questo berretto STIHL TIMBER-
SPORTS® è all’altezza di ogni evento. Lato inferiore della visiera 
in colore di contrasto. Eloquente il grande emblema “KISS MY 
AXE” sul pannello anteriore. Un berretto da baseball che è anche 
uno stile di vita.

Nero
Taglia taglia unica
Codice 0464 021 0070 19,90 €

CAPPELLINO BASEBALL   
»TIMBERSPORTS®« 
unisex
100 % cotone

Il più minimal della serie. Berretto nero da baseball “STIHL 
TIMBERSPORTS®” in puro cotone con grande logo “STIHL 
TIMBERSPORTS®”. Un accessorio sobrio, ma espressivo, da 
sfoggiare negli eventi STIHL.

Nero
Taglia taglia unica
Codice 0464 021 0084 15,90 €

CAPPELLINO BASEBALL  
»kiss my Axe« 
unisex
100 % cotone

Un copricapo con le idee chiare. Il berretto con scritta grande 
“KISS MY AXE” davanti, regala sempre emozioni speciali ai  
fan STIHL.

Nero 
Taglia taglia unica
Codice 0420 540 0014 21,90 €
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Berretto »AXE« BLACK 
unisex
100 % cotone

Profilo elegante monocromatico: berretto da baseball nero 
con tipica forma a 5 pannelli con impunture e stampa nera 
con asce davanti. Chiusura a scatto posteriore con etichetta 
«STIHL TIMBERSPORTS®» per regolare il berretto a qualsiasi 
forma del capo.

Nero 
Taglia taglia unica
Codice 0420 540 0017 19,90 €

NOVITÀ 

Berretto Trucker  
»Axe« 
unisex
100 % cotone, Mesh 100 % poliestere

Berretto in mesh con asce incrociate in risalto come logo 
stampato in 3D in arancione vivace su sfondo nero. Sulla parte 
posteriore, il tessuto in mesh favorisce la traspirazione. Il 
berretto da tracker è regolabile tramite la chiusura a scatto - 
inclusa l'etichetta «STIHL TIMBERSPORTS®».

Nero 
Taglia taglia unica
Codice 0420 540 0018 17,90 €

Berretto Beanie  
»kiss my axe« 
unisex
100 % poliacrilico

Bello e deciso! L’applicazione “KISS MY AXE” sul risvolto 
di questo sobrio berretto in poliacrilico comunica le vostre 
passioni.

Nero 
Taglia taglia unica
Codice 0464 018 0030 10,50 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Cintura »Axe«
100 % cotone

Supporto efficace. Look perfetto. Cintura casual in puro 
 cotone, per sostenere jeans e pantaloni da lavoro. La grande 
fibbia in metallo è un omaggio all’estetica. Le asce fresate e 
incrociate sono le vere protagoniste. La misura può essere 
facilmente accorciata. L’estremità metallica evita sfrangiature.

Nero
Lunghezza 120 cm (accorciabile)
Codice 0464 081 0030 29,90 €

Borsa sport

Per avere sempre tutto con sé, in palestra, in gara o in  
ufficio. La borsa sportiva STIHL TIMBERSPORTS® è sempre 
presente. L’ampio scomparto principale, la tasca interna con 
cerniera e lo scomparto per le scarpe tengono separati i vari 
oggetti.

Nero
Taglia 60 × 30 × 30 cm, Volume circa 54 l
Codice 0420 560 0000 49,90 €

Asciugamano
100 % cotone

L'asciugamano STIHL  TIMBERSPORTS® è fatto su misura 
per l'attività sportiva. Il tessuto morbido non irrita la pelle e 
assorbe l'umidità. Dimensioni 50 x 100 cm, da mettere nella 
borsa sportiva. 

Nero
Taglia circa 50 × 100 cm
Codice 0420 560 0001 19,90 €

Borsa sportiva  
»Compact«

C’è spazio per tutto! La borsa misura 25 x 50 x 23 cm e può 
contenere tutta l’attrezzatura sportiva, dagli asciugamani alla 
tuta o alle scarpe. La borsa può essere trasportata a mano, 
tramite i manici corti, o in spalla, grazie alla tracolla regolabile. 
Il look è nobilitato dal logo “STIHL TIMBERSPORTS®”.

Nero 
Taglia 25 × 50 × 23 cm
Codice 0420 560 0006 39,90 €

Zainetto per  
la palestra  
»Kiss my Axe«

Splendido zainetto rivestito in PU con simbolo grande  
“STIHL TIMBERSPORTS®” e cordini arancioni. Indicato  
per quando si va in giro, lo zainetto può essere portato a 
 tracolla o in spalla.

Taglia circa 45 × 35 cm 
Codice 0420 560 0009 16,90 €

Telo doccia
100 % cotone

Un accessorio che non può mancare in spiaggia, nella 
sauna o nel proprio bagno. Questo soffice asciugamano 
 assorbe l’umidità e si fa apprezzare sul piano estetico grazie 
 all’accostamento di grigio e grigio scuro con asce cucite in 
rilievo.

Grigio
Taglia circa 70 × 140 cm
Codice 0420 560 0004 19,90 €
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Orologio da polso

Orologio da polso con design 
“STIHL TIMBERSPORTS®”, per 
tenere il tempo quando si è in giro. 
Orologio sportivo  particolarmente 
robusto grazie alla cassa in acciaio 
inox massiccio, al cinturino in nylon 
e al quadrante in vetro  temperato 
Crystex. Grazie al  design 
 essenziale, può fungere  anche 
da orologio classico da uomo. 
 Realizzato da Jacques Lemans.

Codice 0464 585 0040 55,00 €

Cuscini

Anche i fan più tosti ogni tanto 
hanno bisogno di stare comodi.  
Il nostro cuscino cookie con  
diametro di 34 cm permette  
di assistere comodamente a tutte 
le gare. Grazie alla chiusura in 
velcro e al gancio per appenderlo, 
la praticità è garantita.

Marrone 
Taglia Ø 34 cm
Codice 0464 765 0010 5,30 €

Portatarga

Per personalizzare la propria auto. Supporto in solido ABS di 
qualità con blocco telaio e pregiata cerniera nera con design 
“STIHL TIMBERSPORTS®”. Confezione da due.. I portarga 
sono indicati per il mercato tedesco, progettati per targhe 
tedesche con sporgenza e dimensioni 112 × 520 mm.

Codice 0420 560 0008 16,90 €

Spilla magnetica

Spilla STIHL TIMBERSPORTS® 
KISS MY AXE.

Codice 0464 758 0000 1,00 €

Bicchiere coffee-to-go

Bicchiere coffee-to-go  
in porcellana, design  
“STIHL TIMBERSPORTS®”: un og-
getto bello e funzionale. Bicchiere 
riutilizzabile. Capienza di 300 ml, 
con coperchio e impugnatura in 
silicone isolante. Per mantenere il 
calore di qualsiasi bevanda.

Nero 
Codice 0464 283 0000 13,90 €

Targa in metallo

Un trofeo da appendere alla 
parete. Gli appassionati dell’arte 
boscaiola non potranno farne 
a meno. Targa in metallo di alta 
qualità, quattro fori per fissaggio 
a parete.

Taglia circa 30 × 40 cm

Codice 0420 560 0003 11,00 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

Giacca sportiva »LOGO CIRCLE« 
Men
100 % cotone

La nostra giacca sportiva con 
colletto montante e cerniera con 
tiretto completa ogni outfit. Le 
tonalità arancioni sui polsini e il 
logo «LEGENDARY PERFOR-
MANCE» sul petto lo rendono un 
accessorio pratico e imprescindibi-
le per i fan STIHL.

Nero
Taglia uomo S – XXL

unitario 39,90 €Codice 0420 910 02..

Giacca in pile 
Men
100 % poliestere

Design classico, materiale di 
sicuro affidamento: la giacca in 
pile  morbido e caldo in fibre di 
 poliestere protegge dal freddo, 
senza rinunciare alla libertà di 
movimento. Il logo davanti e le 
cuciture arancioni sull’orlo delle 
maniche coronano il design.

Nero
Taglia uomo XS – XXL

unitario 21,90 €Codice 0420 910 00..

Giacca Softshell »LOGO CIRCLE« 
Men
96 % poliestere, 4 % elastan

Calda e funzionale. Nuova giacca 
nera softshell adatta a tutte le 
stagioni. La zona intorno alle  
spalle in grigio, gli inserti arancioni 
sul cappuccio e sulle tasche latera-
li, la cerniera con tiretto  
“STIHL ElastoStart” sono dettagli 
ricercati che  i mpreziosiscono 
 questa giacca.

Nero / Grigio
Taglia uomo S – XXL

unitario 69,90 €Codice 0420 910 01..

STIHL FAN
ƒ

Orgogliosi di STIHL è il motto di questa 
collezione. STIHL FAN è sinonimo di attac-
camento al marchio, scandito da un grande 
e inconfondibile logo. Con pratici accessori 
per polsi, schiena e pantaloni.
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NOVITÀ 

GIACCA A VENTO  
»LOGO CIRCLE« 
MEN
100 % poliestere

Giacca a vento sportiva con cappuccio e pregevole logo 
arancione impresso sul petto. Imbottitura interna arancione in 
mesh. Polsini elastici per un maggiore comfort. Tasche laterali 
con chiusura a cerniera.

Nero / Arancio
Taglia uomo S – XXL

unitario 49,90 €Codice 0420 910 03..

NOVITÀ 

Felpa »LOGO« 
Unisex
100 % cotone

Felpa casual regular fit con logo STIHL sul petto. Punto croce 
decorativo allo scollo, fascia interna decorativa arancione e 
nostro classico label. I polsini larghi forniscono un extra
confort. Disponibile con logo in due varianti colore. 
 

Nero / Nero
Taglia XS – XXL

Nero / Bianco
Taglia XS – XXL

Codice 0420 900 15.. Codice 0420 900 16..

unitario 34,90 €

T-shirt  
»LOGO circle« 
MEN

Esiste ancora qualche fan sprovvisto di questa maglietta 
leggendaria? La T-shirt spicca per la comodità e la vestibilità. 
La stampa “LEGENDARY PERFORMANCE” sulla schiena e il 
raffinato logo STIHL a sinistra sul petto lanciano un messaggio  
chiaro: “Anch’io sono un fan STIHL!”

Grigio 
90 % cotone, 10 % Viskose
Taglia uomo S – XXL

Nero
100 % cotone
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 900 05.. Codice 0420 900 06..

unitario 19,90 €

T-shirt  
»ms 500¡« 
MEN

La motosega MS 500i è sinonimo di innovazione, rapidità e 
precisione. Anche l’omonima T-shirt si ispira alla stessa filosofia. 
Una T-shirt che lascia il segno grazie alla stampa frontale della 
motosega.

Grigio 
90 % cotone, 10 % Viskose
Taglia uomo S – XXL

Nero
100 % cotone
Taglia uomo S – XXL

Codice 0420 900 07.. Codice 0420 900 08..

unitario 19,90 €
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NOVITÀ 

T-shirt  
»LOGO circle« 
Unisex
100 % cotone

Maglietta girocollo in pregiato 
cotone Jersey, Regular Fit con 
stampa grande logo in 3D con 
l’inconfondibile “arancione STIHL”. 
Il Logo interno scandisce il design.

Arancio
Taglia XS – XXL

unitario 17,90 €Codice 0420 600 37..

NOVITÀ 

T-shirt »LOGO« 
Unisex
100 % cotone

Maglietta bianca con girocollo in 
pregiato cotone Jersey e grande 
stampa logo arancione in contras-
to. Logo STIHL interno, altro logo 
arancio sul retro.

Bianco
Taglia XS – XXL

unitario 17,90 €Codice 0420 900 11..

NOVITÀ 

Polo  
»LOGO CIRCLE« 
Unisex
100 % cotone

Polo in Regular Fit in cotone Piqué, 
tagli laterali e bordi a costine con 
una striscia arancione. Pregevole 
stampa del logo STIHL sul petto. 
Cuciture interne flatlock colore 
arancio.

Nero
Taglia XS – XXL

unitario 29,90 €Codice 0420 900 13..

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pag. 400.

NOVITÀ 

Berretto Trucker  
»LOGO CIRCLE« 
unisex
100 % Cotone Twill,  
Mesh: 100 % poliestere

Cappellino a 6 pannelli con motivo STIHL cucito sulla fronte e 
visiera piatta. Cuciture interne arancioni. Struttura mesh aper-
ta dietro per una traspirazione ottimale e chiusura a scatto per 
regolare la misura.

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0420 940 0007 17,90 €

Berretto »LOGO CIRCLE« 
unisex
100 % cotone

Berretto “LEGENDARY PERFORMANCE”, nero/grigio, con 
grande logo davanti e cuciture arancioni. S’intona a ogni outfit. 
Regolabile con chiusura a scatto.

Nero / Grigio
Taglia Taglia unica
Codice 0420 940 0002 18,90 €

Capellino da baseball 
unisex
100 % poliestere

Berretto da baseball nero in poliestere con grande logo STIHL 
ricamato, compatibile con tutte le taglie. Già da lontano, il 
cappello rimarca la provenienza STIHL.

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0464 015 0030 6,50 €

Baseball cap  
»LOGO CIRCLE« 
unisex
100 % cotone

Berretto nero da baseball, 100 % cotone, con logo arancione 
"LEGENDARY PERFORMANCE". Si adatta a tutte le forme 
grazie alla clip metallica sul retro.

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0420 940 0001 17,90 €
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Berretto »LOGO« 
unisex
100 % Acryl

Un accessorio interessante, da 
 utilizzare quando fa freddo: 
 Berretto con pompon arancione, 
motivo norvegese bianco e nero e 
grande logo STIHL. 

Nero
Taglia Taglia unica
Codice 0420 940 0003 20,90 €

calze »STIHL«
UNISEX
33 % lana merino (non sottoposta a 
 mulesing e pesticidi), 32 % poliammide, 
20 % poliacrilico, 13 % poliestere, 
2 % elastan

Calzini da lavoro e da trekking, 
altezza polpaccio,  combinazione 
Primaloft-Merino per una 
 termoregolazione e una  vestibilità 
ottimali, anche in condizioni 
difficili. Se indossati insieme agli 
stivali, ammortizzano e scaricano 
la pressione, grazie alla tecnologia 
Cell Tech e Flexible Channels.

Taglia 35 – 38
Codice 0420 950 0038

unitario 15,90 €

Taglia 39 – 42
Codice 0420 950 0042

Taglia 43 – 46
Codice 0420 950 0046

Cinghia valigia
100 % poliestere

Un accessorio fondamentale quando si parte. La nostra 
 cinghia resistente, di colore nero, con logo cucito su tutta 
la lunghezza, può essere un acquisto mirato per il vostro 
 prossimo viaggio. Grazie al lucchetto TSA, la valigia è al sicuro.

Codice 0464 081 0020 10,20 €

Ombrello con  
manico in legno

Ombrello automatico, robusto e di qualità, manico in legno 
con certificazione FSC. Con asta e stecche in fibra di vetro. 
Credete davvero che sia un ombrello come tutti gli altri? Oltre 
ai due segmenti con stemma STIHL, l’ombrello presenta due 
segmenti con tecnologia Wet Print. Quando si bagna, sulla 
superficie compaiono altri due loghi STIHL. Scommettiamo 
che non vedete l’ora che piova!

Taglia Ø ca. 113 cm
Codice 0420 960 0009 46,40 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

NOVITÀ
Orologio da polso STIHL

L'orologio STIHL di Jacques Lemans è un oggetto tradizionale 
dal design classico. Solida cassa in acciaio inox con diametro 
di 40 mm, il quadrante nero con indici sottili e la data a ore 
tre è sobrio ed elegante al tempo stesso. Il modello è dotato 
di movimento al quarzo, un fondello rotondo con vite, vetro 
temperato Crystex e resistenza all'acqua fino a 10 ATM. Il 
cinturino a maglia milanese in robusto acciaio inox con fibbia è 
il coronamento ideale. Questo orologio diventerà il compagno 
affidabile di ogni giorno.

Codice 0421 600 0000 69,00 €

NOVITÀ
Cronografo STIHL

Il cronografo STIHL di Jacques Lemans ha un look elegante e 
sportivo. Il quadrante nero con dettagli arancioni colpisce per 
la combinazione di semplici indici e numeri arabi, nonché per 
la data posta in obliquo tra le ore 4 e le ore 5. Gli anelli con 
il formato 24 ore e le lancette dei minuti e dei secondi sono 
un piacere per la vista. La cassa in solido acciaio inox IP-Black 
con diametro di 44 mm esalta le specificità di questo orologio. 
Il modello presenta movimento al quarzo, vetro temperato 
Crystex, un fondello rotondo con vite e resistenza all'acqua 
fino a 10 ATM. L’elegante cinturino in silicone nero con fibbia 
ad ardiglione mette in risalto le qualità di questo segnatempo, 
in grado di combinare eleganza e look sportivo. 

Codice 0421 600 0001 145,00 €

Set tazze  
da caffè espresso

Set composto da due tazze 
per  espresso, design STIHL di 
 tendenza, per rendere il rito del 
caffè ancora più speciale. Le  
tazze si presentano senza  manico 
grazie all’anello in plastica 
 termoisolante che permette di 
afferrarle anche quando sono 
bollenti.

Codice 0464 257 0040 16,80 €

Set 2 bicchieri  
da birra

E la serata può avere inizio! 
 Bicchieri da birra nella classica 
forma conica, per degustare tutte 
le varietà. Base che aumenta la 
 stabilità, logo verticale STIHL 
inciso, lavabili in lavastoviglie. 
 Disponibili nella confezione da 
due.

Codice 0464 767 0010 8,30 €

Stampo  
da forno

Per invogliare gli uomini a cucinare. Stampo in acciaio al 
carbonio resistente al calore e idoneo all’uso alimentare, 
per sfornare in poco tempo dolcetti a forma di motosega. Il 
rivestimento interno evita che il materiale bruci. Temperatura 
massima: 220°C.

Taglia circa 40 × 36 × 4,5 cm
Codice 0420 360 0000 17,00 €

Custodia per smart phone  
Apple iPhone 5

In resistente materiale sintetico 
rigido. Stampa digitale sul retro.

Codice 0464 564 0005 5,00 €
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Modello  
»MS 500¡«

Modello da collezione, dipinto con i colori originali, 
 dimensioni: 1:10, versione in zinco pressofuso con parti in 
 plastica, pezzo singolo in teca trasparente, made by Schuco.

Codice 0420 960 0001 23,20 €

PORTACHIAVI  
»MOTOSEGA IN METALLO«

Tiene fermo ciò che ci appartiene! Pregevole portachiavi in 
metallo con lunghezza totale di 9,5 cm, incluso l’anello.

Codice 0420 960 0008 5,90 €

Portachiavi  
»casco«

Portachiavi a forma di casco, pratico e grazioso. Casco in 
 miniatura in acrilico resistente, anello e catena in acciaio 
 zincato. Pratico accessorio dalla forma caratteristica. Un  
must per ogni fan.

Codice 0464 118 0020 1,00 €

Portachiavi  
»boscaiolo«

La new entry nella serie dei 
 portachiavi. Un accessorio che 
farà impazzire i fan STIHL, grazie 
a  dettagli curati come il casco, 
la protezione per l’udito e la 
 motosega.

Codice 0420 960 0002 1,90 €

APRIBOTTIGLIE  
»TRONCATRICE«

STIHL lascia il segno anche in cucina. Solido apribottiglie, gra-
devole al tatto, a forma di troncatrice in metallo spazzolato.

Taglia ca. 90 × 50 × 2 mm
Codice 0420 960 0012 6,00 €

Ciondolo charm  
»Motosega«

Da mettere al polso o al collo. Un ciondolo a forma di motosega 
davvero speciale. Portachiavi in argento 925 rodiato. Un vero 
gioiello da appendere a bracciali, braccialetti di perle e collane, 
servendosi del piccolo moschettone.

Codice 0464 120 0070 16,30 €

Ciondolo charm  
»Axe«

Un nuovo accessorio per bracciali e collane. Nuovo charm con 
due asce incrociate, lunghezza 18 mm, in argento 925 rodiato, 
confezionato in elegante cofanetto regalo di cartone.

Codice 0420 560 0007 16,90 €

Nano da giardino

Nano con motosega STIHL. Farà la 
guardia al vostro giardino! Il nano è 
alto 20 cm e indossa pantaloni da 
lavoro, camicia a scacchi, bretelle, 
cappello rigorosamente a punta ed 
è arricchito da molti altri dettagli 
curati. Perfetto per le aiuole.

Codice 0464 371 0010 19,90 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Giacca antipioggia
Kids
100 % poliestere con rivestimento in 
poliuretano

Per un bambino il brutto 
tempo non è un problema, se 
ha una giacca impermeabile 
STIHL. Realizzata in 100 % 
poliestere con speciale 
rivestimento idrorepellente 
e cuciture saldate. Colore 
arancione, 100 % poliestere 
con rivestimento in poliure-
tano, impermeabile. Stampa 
rifl ettente con motosega sul 
davanti, scritta “ON DUTY”
 e logo STIHL.

Arancio  
Taglia 98 – 104 Taglia 134 – 140
Codice 0420 410 0204 Codice 0420 410 0240

Taglia 110 – 116 Taglia 146 – 152

Codice 0420 410 0216 Codice 0420 410 0252

Taglia 122 – 128
unitario 39,90 €Codice 0420 410 0228

Giacca antipioggia  »PACKABLE«
Kids
 100 % poliammide idrorepellente

Ripara i più piccoli in caso di 
acquazzoni improvvisi. Giacca 
antipioggia verde 100 % 
poliammide idrorepellente 
con chiusura lampo arancione, 
pratica ed elegante. I polsini 
elastici isolano le maniche 
dall’acqua, il cappuccio e il 
collo alto proteggono la parte 
superiore. Per fi nire, la giacca 
può essere ripiegata nella 
tasca laterale. Avete ancora 
paura della pioggia?

Verde
Taglia 110 – 116 Taglia 134 – 140
Codice 0420 410 0316 Codice 0420 410 0340

Taglia 122 – 128 Taglia 146 – 152

Codice 0420 410 0328 Codice 0420 410 0352

unitario 34,90 €



Berretto Beanie 
»Saw« 
Kids
100 % Acryl

Berretto a maglia per i giovani esploratori nelle giornate più 
fredde.  A righe blu-arancio, con risvolto blu scuro e grande 
pompon arancione, il cappello mantiene le orecchie sempre al 
caldo.

Blu
Taglia Universale (48 – 56 cm)
Codice 0420 440 0000 19,90 €

Berretto Beanie 
»Adventure« 
Kids
100 % poliacrilico

“Hai preso il berretto?” È una delle raccomandazioni tipiche 
di una mamma. Grazie a questo allegro berretto beanie con 
pompon arancione, la domanda è inutile! Oltre a riscaldare, 
l’accessorio non passerà inosservato grazie all’allegro simbolo 
«FUTURE LUMBERJACK».

Verde
Taglia Universale (48 – 56 cm)
Codice 0420 440 0002 19,90 €

T-Shirt  »Ragazzo«  
Kids
100 % cotone

Colore nero, scritta  
»TAUSCHE SCHWESTER 
GEGEN MOTORSÄGE« in 
arancione.

Nero  
Taglia 116 Taglia 140
Codice 0464 003 0116 Codice 0464 003 0140

Taglia 128
unitario 6,00 €Codice 0464 003 0128

T-Shirt  »Ragazza«  
Kids
100 % cotone

Colore arancione, scritta 
 »TAUSCHE BRUDER GEGEN  
MOTORSÄGE« in nero.

Arancio  
Taglia 116 Taglia 140
Codice 0464 002 0116 Codice 0464 002 0140

Taglia 128
unitario 5,60 €Codice 0464 002 0128

Sciarpa multifunzione 
Kids
100 % poliestere

Sciarpa multiuso “Made in Germany” per bambini, con 
 protezione UV. Si fa apprezzare nei mesi più caldi.  Segnaliamo 
anche il tessuto Coolmax e la termoregolazione. Inoltre 
 questa sciarpa multifunzione è antiodore, traspirante e ad 
asciugatura rapida.

Verde
Taglia taglia unica
Codice 0420 460 0014 11,60 €
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Berretto in maglia   
»Adventure« 
Kids
100 % poliacrilico idrorepellente

Per non farsi trovare impreparati quando arriva l’inverno. 
Berretto morbido e caldo 100 % poliacrilico idrorepellente 
con fodera sherpa per proteggere testa e orecchie dal gelo 
invernale. Ideale per le avventure all’aria aperta. I paraorec-
chie possono essere ripiegati o legati al mento mediante 
chiusura col velcro.

Blu
Taglia XXS / 51 Taglia XS / 53
Codice 0420 450 0551 Codice 0420 450 0553

unitario 24,90 €

Berretto 
Kids
100 % cotone

Pratico e cool. Berretto grigio con visiera blu e stemma della 
motosega, per coprire la testa nelle giornate di sole o coperte.

Blu / Grigio 
Taglia unica (52 – 55 cm)
Codice 0420 440 0001 14,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Berretto »Adventure« 
Kids
100 % cotone

Berretto verde con cuciture in rilievo e stemma 
 “ADVENTURE” davanti, di tendenza, perfetto per le  
giornate di sole. Il berretto in cotone si adatta a  
tutte le misure grazie alla chiusura con clip.

Verde
Taglia unica (52 – 55 cm)
Codice 0420 440 0005 14,90 €

Berretto »lumberjack« 
Kids
100 % cotone

Berretto rosso con cuciture in rilievo e stemma “FUTURE 
LUMBERJACK” davanti, di tendenza, perfetto per le giornate 
di sole. Il berretto in cotone si adatta a tutte le misure grazie 
alla chiusura con clip.

Rosso
Taglia unica (52 – 55 cm)
Codice 0420 440 0006 14,90 €

Cappellino da bambino 
Kids
100 % cotone

In 100 % cotone di qualità, non pettinato. Sul davanti logo 
STIHL ricamato. Chiusura metallica con inciso il logo STIHL.

Arancio / Grigio / Bianco
Taglia unica
Codice 0464 001 0020 7,00 €



Catena ciuccio in legno

Per non perdere pezzi per strada. La catena in legno naturale 
di faggio è l’accessorio perfetto per i fan STIHL più piccoli. 
La catena ciuccio è composta da perline di legno con motivi 
STIHL, come il castoro Tim Timber o la motosega in stile 
cartoon. La preziosa clip in metallo serve a tenere la catena 
sempre nel posto giusto.

Codice 0464 095 0050 12,90 €

Ciuccio QuickStop

Ciuccio QuickStop, nella comoda confezione da due pezzi, 
tranquillizza e concilia il sonno dei baby fan di STIHL dal 6° al 
18° mese. Il ciuccio in silicone è idoneo all’uso alimentare, in 
conformità alla norma europea EN 1400.

Codice 0464 095 0070 18,90 €

Tuta bambino »Beaver«
Giacca: 54 % cotone, 46 % poliestere  
Pantaloni: 100 % cotone

Solo per i più piccoli! Sul 
 passeggino o in braccio a 
mamma e papà, il mondo è 
ancora più bello con la tuta 
bambino “BEAVER”.

Grigio / Blu 
Taglia 62 – 68 Taglia 86 – 92
Codice 0420 450 0468 Codice 0420 450 0492

Taglia 74 – 80
unitario 48,90 €Codice 0420 450 0480

Calzini
89 % cotone, 9 % lycra, 2 % elastan

Passo dopo passo. Calzini 
morbidi per bambini, con 
motivo a righe, per  valorizzare 
i piedini del bambino. 
 L’interno soffice trasmette un 
senso di  morbidezza. Piede 
 antiscivolo per fornire al 
piccolo  esploratore l’aderenza 
 necessaria a muovere i primi 
passi.

Grigio / Arancio / Blu 
Taglia 17 Taglia 19
Codice 0420 450 0017 Codice 0420 450 0019

Taglia 18

Codice 0420 450 0018 unitario 7,90€

NOVITÀ 

PAGLIACCETTO  
»LUMBERJACK« 
kids
100 % cotone

Tutina in puro cotone con 
 motivo a quadri trendy, con 
piccola motosega sul taschino.

Rosso / Nero 
Taglia 62 – 68 Taglia 86 – 92
Codice 0420 450 0668 Codice 0420 450 0692 

Taglia 74 – 80
Codice 0420 450 0680 unitario 29,90 €

Copertina per bambini
100 % cotone, Füllung 100 % poliestere

Pregiata coperta per bambini dalla grafica accattivante, 
ideale per avvolgersi, gattonare, giocare e fare il riposino. 
 Interno ed esterno 100 % cotone. Questa soffice copertina 
con  imbottitura 100 % poliestere vivacizza la cameretta dei 
 bambini e permetterà di giocare e gattonare all’insegna  
della comodità e del benessere.

Taglia 60 × 80 cm
Codice 0420 460 0013 22,90 €
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Zaino
100 % poliestere

Capienza di 7,5 litri, più le tasche esterne per mettere dentro 
tutto l’occorrente per l’asilo. Suddivisione ottimale grazie allo 
scomparto imbottito, materiale protettivo 100 % poliestere 
e design di tendenza “WILD KIDS”. Ovviamente non poteva 
mancare il nostro amico castoro!

Blu
Taglia 23 × 31 × 11 cm
Codice 0420 460 0002 29,90 €

Beauty case
100 % poliestere

Beauty case per non farsi cogliere impreparati al primo 
 pigiama party o all’asilo. Ampio scomparto con chiusura lampo 
e tasche interne mesh per tenere tutto in ordine.

Blu
Taglia 23 × 16 cm

Codice 0420 460 0003 24,90 €

Lunchbox

Lunchbox capiente “made by Koziol” per sandwich, merendi-
ne, frutta e panini. Il design smussato elimina gli spigoli appun-
titi. La stampa della motosega e il logo STIHL aggiungono un 
tocco di classe.

Arancio
Taglia 17 x 12,5 x 6,5 cm

Codice 0464 259 0010 8,20 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro
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Zainetto per la  
palestra  
»Lumberjack«
100 % poliestere

Riempitelo, mettetelo in spalla e...via! Zainetto per la palestra in 
poliestere dai colori vivaci, bello da vedere, può contenere tutto 
l’abbigliamento sportivo. Raccomandato per qualsiasi avventura.  
Al parco giochi non passerà inosservato grazie ai simboli  
“CRAZY BEAVER” e “FUTURE LUMBERJACK”.

Blu
Taglia 35 × 30 cm
Codice 0420 460 0007 12,90 €

Portafoglio  
»Adventure«
100 % poliestere

Per non perdere nulla per strada c'è il nostro portafogli a 
tracolla "ADVENTURE". Blu con allegro simbolo «FUTURE 
LUMBERJACK» e fodera interna arancione. Il portafoglio può 
essere riposto con sicurezza.

Blu
Taglia 14 × 10 cm
Codice 0420 460 0008 14,90 €

Badge-Set
100 % poliestere

Il set di simboli da cucire è un oggetti irrinunciabile per i 
piccoli esploratori. Composto da 3 stemmi ricamati con motivi 
 simpatici, permette di personalizzare qualsiasi capo. La scelta 
spazia tra “FUTURE LUMBERJACK”, “ADVENTURE CAMP” o 
“CRAZY BEAVER”. A ciascuno il suo!

Codice 0420 460 0009 9,20 €

Peluche »Capriolo«

Pericolo coccole! Capriolo in morbidissimo peluche, il  
vostro bambino non potrà fare a meno di abbracciarlo.

Taglia circa 20 cm
Codice 0420 460 0012 7,30 €

Castoro »Tim Timber«  
by Steiff

Un compagno di mille avventure. Questo pupazzo di castoro 
TIM TIMBER by Steiff, con bottone sull’orecchio, farà felici 
 grandi e piccini. Il tessuto in pelliccia ecologica è morbido e 
caldo. Se necessario, può essere lavato in lavatrice a 30° C.

Taglia circa 22 cm
Codice 0464 971 0200 76,10 €

Peluche »Volpe«

Ladro di galline o rubacuori? Questo pupazzo affettuoso in 
morbidissimo peluche diventerà il miglior amico del vostro 
bambino.

Taglia circa 20 cm
Codice 0420 460 0004 6,00 €
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Decespugliatore giocattolo  
a batteria

Il tagliabordi giocattolo con suono 
realistico è l’attrezzo che ci vuole 
per i bambini che vogliono “dare 
una mano” in giardino. Regolabile 
in altezza, questo decespugliatore 
giocattolo a batteria sarà una fonte 
di divertimento e di svago per 
 molti anni. Il volume è regolabile.

Codice 0464 937 0000 34,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Motosega giocattolo  
a batteria

Riproduzione giocattolo fedele all’originale: la passione di 
 grandi e piccini. La catena mobile e il suono della motosega 
rendono questo giocattolo per bambini ancora più realistico. 
Accensione immediata grazie alle batterie già incluse.

Codice 0464 934 0000 24,00 €

Accessori: Set di catene di ricambio per motosega  
giocattolo (senza foto)

Quattro catene in gomma, un attrezzo.

Codice 0464 934 0095 3,50 €

Casco giocattolo

Riproduzione fedele del casco professionale STIHL, in plastica 
ABS, visiera ribaltabile, dimensioni regolabili, paraorecchie 
ripiegabili, non ha funzione di protezione. Indicato per bambini 
da 3 anni in su.

Codice 0420 460 0001 26,30 €
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Guanti da lavoro
Kids
Dorso della mano e pollici. Elastan (Polyester 97 % / Acrilico 3 %)
Superficie interna mano: cuoio sintetico (Nylon 50 %/Poliuretano 50 %)
Protezione nocche: Neoprene (SBR + Poliestere)

I guanti da lavoro per bambini non hanno nulla da invidia-
re qagli originali per adulti. Il risvolto dei guanti protettivi, 
contraddistinto dal logo STIHL, è composto da un mix elastico 
di spandex/elastan. L'interno del guanto è in pelle sintetica 
resistente. Giocare all'aperto sarà ancora più divertente!

Nero / Arancio 
Taglia S (5 – 7 anni)
Codice 0464 939 0040

unitario 8,60 €

Taglia M (7 – 10 anni)
Codice 0464 939 0050

Taglia L (dai 10 anni)
Codice 0464 939 0060

Pallone da calcio

Pallone d’allenamento in pelle 
sintetica, senza PVC, grandezza 5 
nel classico design da calcio, per 
bambini e ragazzi. E il divertimento 
in piazza o in giardino è  assicurato. 
La palla è cucita a mano. La 
camera d’aria in butile con valvola 
di  sicurezza limita la fuoriuscita di 
aria.

Codice 0464 936 0020 14,50 €

Torre in legno da impilare

Cosa serve? Una mano ferma...e 
tanta, tanta pazienza. Ecco il 
 celebre gioco rivisitato  secondo 
la filosofia STIHL. Gioco di abilità 
adatto a tutte l’età. Basta  avere 
una mano ferma. L’obiettivo 
è  impilare tutti i blocchetti in 
legno con certificazione FSC. I 54 
 blocchetti e la custodia presentano 
un’incisione laser con logo STIHL.

Codice 0464 959 0010 15,00 €

Bicicletta senza  
pedali per bambini

Per ciclisti in erba. Su questa bici in legno di betulla con 
certificazione FSC i piccoli campioni impareranno a  mantenere 
l’equilibrio, in attesa della prima “vera” bicicletta. La sella, 
 regolabile in modo flessibile, è adatta ai bambini dai 3 ai 6 
anni.

Codice 0464 944 0000 107,00 €

Puzzle 3D

Costruite la vostra motosega! Puzzle in legno motosega 
3D, composto da 4 tavole 21 x 34 x 0,3 cm in legno con 
 certificazione FSC.

Codice 0420 460 0011 11,60 €

Gioco del kubb

Da secoli il kubb affascina  grandi e piccini. Scopo del gioco è 
 abbattere, tramite i  bastoncini da lancio, prima i kubb (ossia 
i pedoni) e poi il re, collocato al centro. Le pedine di questo 
gioco di abilità sono in legno di pino certificato.

Codice 0464 927 0010 38,70 €
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