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Le nuove motoseghe 937, 941 C e 941 CX sono state concepite per offrire una risposta 
convincente a utenti privati esigenti che devono effettuare operazioni di sramatura, 
potatura, tagli di fusti di piccolo-medio diametro e in generale taglio di legna per il camino.

Progettate con la tecnologia delle motoseghe di classe superiore, garantiscono prestazioni 
ai vertici nella propria categoria, assicurando il massimo rendimento, senza sforzo e in 
tempi ridotti.

Il tutto salvaguardando la massima semplicità e il comfort necessario per svolgere questi 
lavori in tutta tranquillità.

Prestazioni al top 
Soluzioni tecniche all’avanguardia per un rendimento senza paragoni nella loro categoria.

Semplicità 
Facili nell’avviamento, nell’uso e nella manutenzione, anche per i meno esperti.

Comfort 
Leggere, compatte e con tutte le soluzioni per rendere il lavoro ancora più piacevole.

Dati tecnici e Principali Caratteristiche 937 941 C 941 CX
Potenza/Cilindrata 2,2 HP - 35,2 cm3 2,5 HP - 39 cm3 2,5 HP - 39 cm3

Primer - sì sì

Lunghezza barra 14” - 16” 16”  16” 
 (35 cm - 41 cm) (41 cm) (41 cm)

Catena (passo x spessore) 3/8’’ x .050”  3/8’’ x .050”  .325’’ x .050” 
 Special  Special  Microlite

Tendicatena  frontale frontale laterale

Sistema Easy On - - sì

Pompa olio in alluminio automatica automatica automatica
   e registrabile

Capacità serbatoio olio/carburante  0,22 L/ 0,32 L   

Peso 4,1 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg
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MOTOSEGHE 937 – 941 C – 941 CX: 

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI

SISTEMA ICE DEVICE:
consente di lavorare senza 
inconvenienti anche a basse 
temperature (inferiori a 0°C) 
evitando la formazione di 
ghiaccio sul filtro.

1

PISTONE A 2 SEGMENTI 
ELASTICI (modelli 941 C – 941 
CX), CILINDRO RIVESTITO IN 
NICHEL, ALBERO E BIELLA IN 
ACCIAIO FORGIATO: assicurano 
un rendimento costante nel tempo.

2

BOBINA DIGITALE 
CON REGOLAZIONE 
ELETTRONICA: consente di 
ridurre i consumi di carburante.

5

FRIZIONE COMPOSTA 
DA 3 ELEMENTI: garantisce 
l’innesto immediato, la riduzione 
dello slittamento con la campana, 
l’usura ridotta ed uniforme degli 
organi a contatto.  

3

POMPA OLIO AUTOMATICA 
IN ALLUMINIO: assicura portata 
nulla al minimo e lunga durata. 
Registrabile nel modello 941 CX, 
permette di variare la portata 
dell’olio in funzione dell’utilizzo per un 
minor consumo di lubrificante.
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MOTOSEGHE 937 – 941 C – 941 CX: 

FACILITÀ DI AVVIAMENTO

SISTEMA DI AVVIAMENTO 
FACILITATO EASY ON: 
riduce i contraccolpi 
all’avviamento (modello 941 CX).

BOBINA DIGITALE 
CON REGOLAZIONE 
ELETTRONICA:  riduce lo 
sforzo di avviamento garantendo 
il primo scoppio ad un più basso 
numero di giri.

PRIMER: facilita l’avviamento 
a freddo dopo ogni rifornimento 
o dopo lunghi periodi di inutilizzo 
(modelli 941 C – 941 CX). 
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MOTOSEGHE 937 – 941 C – 941 CX: 

FACILITÀ D’USO E COMFORT

POMPA OLIO IN 
ALLUMINIO: nel modello 
941 CX, permette di variare 
la portata dell’olio in funzione 
dell’utilizzo per un minore 
consumo di lubrificante.

UNICA LEVA 
MULTIFUNZIONE:
interruttore on/off, choke e 
comando semiaccelerazione 
integrati. Garantisce praticità e 
semplicità di utilizzo.

DOPPIO ARPIONE IN 
PLASTICA O IN ACCIAIO 
(REMOVIBILE): garantisce 
una presa sicura sui tronchi 
assicurando maggiore stabilità 
e guidabilità della macchina.

2 SISTEMA ANTIVIBRANTE 
FORMATO DA 3 
AMMORTIZZATORI A MOLLE 
E DA 2 IN GOMMA: assicura 
totale isolamento dell’operatore 
dalle vibrazioni per un maggiore 
comfort di utilizzo.

3

NUOVA IMPUGNATURA 
ERGONOMICA DI 
MAGGIORI DIMENSIONI 
E CON NUOVO PROFILO 
ASIMMETRICO: favorisce 
una presa migliore e comfort 
all’avviamento.
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FILTRO IN NYLON: grazie 
ad una elevata superficie 
filtrante aumenta le ore di 
autonomia di lavoro tra una 
pulizia del filtro e la successiva.

1
COPRIFILTRO DOTATO DI 
POMELLO: accesso diretto al 
sistema “ice device”, ispezione e 
sostituzione del filtro e candela  
senza utilizzo di attrezzi.

MARMITTA 
ISPEZIONABILE: 
facilita le operazioni di 
manutenzione e pulizia.

3

TENDICATENA LATERALE:
facilita e rende più agibile la fase 
di registrazione della catena 
(modello 941 CX).

4

MOTOSEGHE 937 – 941 C – 941 CX: 

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

2

1

4

2

3



NUOVE MOTOSEGHE 937 - 941.
LA FORZA DELLA SEMPLICITÀ.

0
0

11
0

13
4

3

È un marchio Emak. S.p.A Member of the Yama Group 
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy • Tel. 0522 956611 • Fax 0522 956800 

E-mail: venditeitalia@emak.it • www.emak.it


