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IL BRAND WOLF-Garten | SITI PRODUTTIVI

Nuovi prodotti per un 2020
di successi in giardino!

WOLF-Garten –
Competenza made in Europe
QUARTIER GENERALE E PROGETTAZIONE,
SAARBRÜCKEN-BÜBINGEN
WOLF-Garten ha diversi siti produttivi in Europa e i nostri prodotti sono distribuiti in tutto il mondo. La sede
di Saarbrücken-Bübingen si occupa di vendite, amministrazione, acquisti, marketing, logistica e qualità. Da qui
vengono gestite e distribuite tutte le parti di ricambio
alle altre sedi europee.

GAMMA A BATTERIA LYCOS 40V – FAI LA DIFFERENZA
Fino ad oggi, molti attrezzi a batteria per il giardinaggio erano considerati ecologici, ma non molto affidabili e
performanti. Questo mito appartiene ormai al passato! I nuovi prodotti a batteria WOLF-Garten LYCOS 40V hanno tutto ciò che serve ad un moderno appassionato di giardinaggio: prestazioni uguali a quelle dei prodotti con
motore a scoppio, ergonomia, affidabilità e assoluto rispetto dell’ambiente.
La caratteristica principale della gamma LYCOS 40V è quella di mettere a tua disposizione 2 diversi tipi di batterie
– per ottimizzare le prestazioni e il peso del prodotto. Infatti, le diverse macchine da giardino richiedono configurazioni tecniche differenti. Se per esempio hai intenzione di utilizzare solamente il tosasiepi, la batteria più
leggera e meno capiente sarà assolutamente sufficiente. Se invece hai tante piante che in autunno riversano sul
terreno grandi quantità di foglie, avrai bisogno di una batteria più potente per consentire al soffiatore LYCOS di
lavorare al meglio per molto più tempo.
La gamma include sei attrezzi – dal tosasiepi al tagliabordi, dal decespugliatore al soffiatore. In aggiunta, sempre
con lo stesso sistema di batterie, la linea LYCOS comprende anche diversi rasaerba a batteria con scocca in materiale plastico, leggeri e performanti.
In breve: il nuovo sistema WOLF-Garten LYCOS 40V fa la differenza – in termini di prestazioni, sostenibilità e
rispetto dell’ambiente.
Per maggiori informazioni vai a pag. 70.

www.WOLF-Garten.com/
lawnresearch

© EUROGREEN

CENTRO DI RICERCA PER IL PRATO DI ROSENHEIM/
WESTERWALD
WOLF-Garten è un partner esclusivo degli esperti del prato di EUROGREEN, azienda che fa parte del Gruppo BayWa. Utilizziamo oltre 3500 m2 per testare e controllare
tutti i nostri prodotti e per sviluppare nuove tecnologie.
L’unico centro di ricerca di queste dimensioni in tutta la
Germania. Il know-how e la ricerca si riflettono direttamente nei nostri prodotti, per fornire sempre a tutti gli
appassionati di giardinaggio il meglio per quanto riguarda sementi e fertilizzanti. Questo è ciò che caratterizza
tutti i prodotti per la cura del prato di WOLF-Garten.
STABILIMENTO DI ETZBACH
Lo stabilimento di Etzbach, che si trova sul fiume Sieg,
è specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di
sementi, fertilizzanti e prodotti per la cura delle piante.

STABILIMENTO DI ST. WENDEL
Lo stabilimento di St. Wendel è lo storico sito produttivo
dove vengono prodotti tutti gli attrezzi da giardino manuali WOLF-Garten.
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STABILIMENTO DI NEMESVAMOS (UNGHERIA)
Il sito produttivo in Ungheria è stato fondato nel 2000
e ogni anno produce circa 500.000 tosaerba e utensili
motorizzati per il giardino e per la cura del prato tra cui
scarificatori, trituratori, tagliabordi e trattorini.

CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI HORNBACH
Il centro di distribuzione ricambi di Hornbach gestisce più
di 35.000 parti di ricambio, occupando un'area di 12.000 m².
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RACCOGLI FRUTTA multi-star® - RACCOGLI LA FRUTTA SENZA PIEGARTI
Da oggi la raccolta della frutta è ancor più divertente! Grazie al nuovo raccogli frutta multi-star® potrai raccogliere da terra pere, mele e noci senza
sforzo – risparmiando un sacco di tempo! Collega il raccoglitore ad un manico
multi-star® e il gioco è fatto! Il cesto è composto da una serie di fili metallici flessibili che si adattano al terreno, permettendoti di raccogliere frutta e
verdura con un diametro da 3.5 a 10 cm. Per raccogliere invece la frutta più
piccola, ad esempio noci di 2-4.5 cm di diametro, è possibile utilizzare il cesto
piccolo, disponibile come accessorio. Nel momento in cui il contenitore è
pieno sarà possibile svuotarlo facilmente utilizzando lo speciale gancio incluso nella confezione.
Raccogliere la frutta non è mai stato cosi facile e veloce! E naturalmente il
nuovo raccogli frutta multi-star® è “Made in Germany” e gode dell’incredibile
garanzia WOLF-Garten di ben 35 anni.
Per maggiori informazioni vai a pag. 38.
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Ora con etichetta “Vegan”
WOLF-Garten da anni offre un’ampia gamma di prodotti ecologici per la cura del
prato che prende il nome di “Natura Bio”. Molti però non sanno che altri produttori
solitamente utilizzano ingredienti animali per i propri prodotti. “Natura Bio” invece
utilizza solo e soltanto ingredienti di origine vegetale. Proprio per questo i prodotti
WOLF-Garten “Natura Bio” possono essere considerati “Vegani” – un’esclusiva per i
fertilizzanti da giardino! Proprio per questo, abbiamo deciso di apporre sulle nostre
confezioni il marchio di qualità “Vegan” che attesta l’assoluta assenza di componenti animali nei nostri prodotti “Natura Bio”.
Per maggiori informazioni vai a pag. 120.
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ATTREZZI MANUALI | MINI MANICO PREMIUM A 3 ZONE

MINI MANICO PREMIUM A 3 ZONE

35 ANNI DI
GARANZIA!

CONTROLLO

COMFORT

POTENZA

› I bordi che fanno da protezione alle dita
aiutano anche a distribuire la forza in
modo uniforme

› Grazie alla forma arrotondata e al rivestimento
morbido, l'impugnatura si adatta perfettamente alla mano e lavori senza fatica

› I bordi che fanno da protezione alle dita
aiutano anche a distribuire la forza in
modo uniforme
› L'ampiezza della superficie di presa
consente di trasmettere la massima forza
per lavori di grande impatto

10
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ATTREZZI MANUALI | MINI MANICO PREMIUM A 3 ZONE

COLTIVATORE

1

› Dissodare e areare la terra nei
giardini rocciosi, nelle aiuole e
nelle fioriere sul balcone, risparmiando le radici
› Impugnatura confortevole per i
movimenti a strappo

Prodotto

KA-2K

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

2714000
7 cm
5
8,70 €*

SARCHIETTO
› Sarchietto da utilizzare con una
sola mano, per rimuovere muschio
ed erbacce nelle fughe tra le mattonelle, negli angoli dei muri, ecc.
› Impugnatura studiata per
garantire una presa più sicura

Prodotto

KF-2K

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

2729000
–
5
7,40 €*

ESTIRPATORE

FORCA PER FIORI
› Facile estirpazione delle erbacce
anche nei terreni più aridi

Prodotto

KS-2K

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

› Impugnatura ergonomica

› Per piantare e trapiantare senza
danneggiare le piante, grazie ai
rebbi sottili e appuntiti

› Nessun segno di pressione sulle
mani grazie all'impugnatura
soft-grip

› L'impugnatura morbida previene
la formazione di vesciche sulle
mani

Prodotto

LU-2B

Codice EAN
2771000
–
5
7,30 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

2921000
7,5 cm
5
12,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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ATTREZZI MANUALI | MINI MANICO PREMIUM A 3 ZONE

ZAPPETTA DOPPIA

Prodotto

SCOPETTA
› »2-in-1« – pratico attrezzo
multiuso

› Per la pulizia di aree coperte da
piante

› Sarchiare e rincalzare con la
zappetta e la lama tagliente;
dissodare con i tre denti affilati

› Può essere utilizzata in aree
ristrette come aiuole, balconi e
terrazzi

› Impugnatura confortevole per il
lavoro di zappatura

› L'impugnatura morbida previene
la formazione di vesciche sulle
mani

LN-2K

Prodotto

Codice EAN

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

3022000
7 cm
5
11,10 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

TRAPIANTATORE
› Scavare e piantare anche in terreni
duri
› L'impugnatura morbida previene
la formazione di vesciche sulle
mani

Prodotto

LU-2P

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

2916000
5 cm
5
8,70 €*

TRAPIANTATORE

› Scavare e piantare anche in terreni
duri
› L'impugnatura morbida previene
la formazione di vesciche sulle
mani

Prodotto

LU-2K

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

12
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2915000
7 cm
5
9,40 €*
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2722000
11,5 cm
5
8,60 €*

ATTREZZI MANUALI | SET MINI ATTREZZI

SET MINI ATTREZZI

1

› Contenuto:
1 x forbici Bypass RR 2500
1 x trapiantatore LU-2K
1 x coltivatore KA-2K
1 x sarchietto KF-2K
› Made in Germany
Prodotto

P 261

Codice EAN

Immagine generica

Codice articolo
Q.tà per confezione
Listino

73ABB001650
8
39,70 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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ATTREZZI MANUALI| MINI ATTREZZI

RASTRELLINO

TRAPIANTATORE
› Per pulire, smuovere e areare
piccoli spazi

› Per il giardino ed il balcone

› Ideale per livellare superfici
piccolissime

› Zincato lucido

› Materiale di alta qualità
› Come LU-Z, ma con larghezza di
lavoro ridotta

› Zincato lucido

Prodotto

LJ-Z

Prodotto

Codice EAN

LU-P

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

2994000
8,5 cm
20
5,70 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

TRAPIANTATORE

2914000
5 cm
20
4,30 €*

TRAPIANTATORE
› Per il giardino ed il balcone

› Per il giardino ed il balcone
› Materiale di alta qualità
› Zincato lucido

Prodotto

Prodotto

LU-Z

Codice EAN

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

2913000
8 cm
20
4,50 €*

PIANTABULBI AUTOMATICO
› Per piantare bulbi e piante invasate con diametro fino a 6 cm
› Scarico della terra con la semplice
pressione del tasto

Prodotto

FH-N

Codice EAN
Codice articolo
Diametro di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

14
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1967000
6 cm
10
12,90 €*
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2911000
8 cm
20
4,00 €*

ATTREZZI MANUALI | GUANTI

GUANTI UNIVERSALI
› I nostri guanti universali sono particolarmente
robusti grazie alle punte delle dita rinforzate, di
lunga durata e resistenti alle abrasioni

1

› Il dorso traspirante evita la sudorazione delle
mani
› Adatti a tutti i lavori di giardinaggio
› Lavabili a 30 °C

Prodotto

Taglia

Codice EAN

Listino

GH-U 8

8

Q.tà per confezione 12
| Cod. art. 7760005

18,30 €*

GH-U 10

10

Q.tà per confezione 12
| Cod. art. 7760007

18,30 €*

GUANTI DA AIUOLA – »BALCONY« E »SOIL«
GH-BA 7/8/10 »BALCONY«

GH-BO 7/8/10 »SOIL«

› Particolarmente indicati per i lavori delicati e di
precisione, come rinvaso o la messa a dimora
delle piante

› Ideali per la lavorazione del terreno, come le
operazioni di scavo
› La resistenza all'abrasione garantisce una lunga
durata

› Le superfici interne della mano anti sdrucciolevoli fanno buona presa e consentono un lavoro
ottimale insieme ad un grande comfort

› Il dorso traspirante evita la sudorazione delle
mani

› Lavabili a 30°C

› Lavabili a 30°C
› L'elevata sensibilità della punta delle dita
garantisce un'eccellente percezione tattile
Prodotto

Taglia

Codice EAN

Listino

GH-BA 7

7

Q.tà per confezione 12
| Cod. art.7760011

7,70 €*

GH-BA 8

8

Q.tà per confezione 12
| Cod. art. 7760012

7,70 €*

GH-BA 10

10

Q.tà per confezione 12
|Cod. art. 7760013

7,70 €*

GH-BO 7

7

Q.tà per confezione 12
| Cod. art. 7760014

7,70 €*

GH-BO 8

8

Q.tà per confezione 12
| Cod. art. 7760015

7,70 €*

GH-BO 10

10

Q.tà per confezione 12
| Cod. art. 7760016

7,70 €*

GUANTI SPECIALI - GUANTI PER ATTREZZI
GH-M 8/10 – GUANTI SPECIALI PER
ATTREZZI
› Guanti per attrezzi con uno speciale rivestimento antisdruciolevole che assicura la massima
sicurezza per tutti i lavori di giardinaggio

› Lavabili a 30° C
› Vestibilità confortevole, grazie al polsino regolabile e al materiale traspirante

Prodotto

Taglia

Codice EAN

Listino

GH-M 8

8

Q.tà per confezione 6
| Cod. art. 7760002

26,40 €*

GH-M 10

10

Q.tà per confezione 6
| Cod. art. 7760003

26,40 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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35 anni di garanzia –
nessun altro come
WOLF-Garten
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1
NESSUNA PREOCCUPAZIONE, ANCHE PER LE GENERAZIONI FUTURE!
Attrezzi unici ed innovativi, realizzati in Germania per garantire il massimo della qualità nel tempo. Questi sono gli ingredienti che caratterizzano tutti gli attrezzi da giardino WOLF-Garten multi-star®. Strumenti curati in ogni dettaglio, progettati con passione per permetterti
di prenderti cura del tuo giardino al meglio, senza preoccuparti del
tempo che passa. Proprio per questo motivo ti forniamo una garanzia
incredibile su tutta la gamma multi-star®, di ben 35 anni. Una garanzia
eccezionale, riservata a prodotti unici ed inimitabili.

MASSIMA FLESSIBILITA'!
Il sistema multi-star® è versatile, non esiste un lavoro di manutenzione,
in casa o in giardino, che non possa essere portato a termine:

› Gli attrezzi possono essere rapidamente sostituiti
con un semplice “Click”.
› Manici di diverse lunghezze per adattarsi alle diverse stature degli utilizzatori.
› Il sistema si è aggiudicato numerosi premi da consumatori e istituti di qualità e continua a proporre
soluzioni pratiche e innovative.
› I modelli telescopici consentono di lavorare in
altezza senza l'uso di scale. Si riduce in tal modo
il rischio di incidenti durante la cura degli alberi o
l'eliminazione della neve dai tetti.

|
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ATTREZZI MANUALI | multi-star®

multi-star®

Un sistema –
infinite possibilità!
Che sia primavera, inverno, estate o autunno – il sistema
multi-star® ti aiuterà nei lavori di giardinaggio in ogni
momento dell’anno. Grazie a ben 15 manici e a più di 70
attrezzi, hai a disposizione un’infinita serie di combinazioni,
per svolgere qualsiasi operazione di giardinaggio. Troverai
sicuramente il prodotto WOLF-Garten multi-star® che fa al caso
tuo!

2

4
6

2

1
4

6

7

4

6

18

|

|

www.WOLF-Garten.com

ATTREZZI MANUALI | multi-star®

1

3

2

CURA DEGLI ALBERI
8 prodotti

LAVORAZIONE DEL
TERRENO
29 prodotti

INVERNO
5 prodotti

5

RASTRELLARE
6 prodotti

5

UTENSILI PER
LA PULIZIA
13 prodotti

6

CURA DEL PRATO
5 prodotti

7
3

1

4

MINI

MINI ATTREZZI
7 prodotti

3

TUTTO IN ORDINE
Porta attrezzi UM-M, con una larghezza di 80 cm puoi mettere in ordine velocemente tutti i tuoi
attrezzi multi-star®. Maggiori informazion a pagina 22

|
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ATTREZZI MANUALI | MANICI multi-star®

DI GARANZIA

MANICO, MINI MANICO E MINI MANICO IN ALLUMINIO

MANICO ZM 02
› Mini manico adatto a
tutti gli attrezzi mini
multi-star®, oltre al
pulitore vetri FW-M,
lavavetri EW-M e paletta
BK-M

MINI MANICO
ZM 30

MINI MANICO IN
ALLUMINIO ZM 04

› Mini manico ergonomico per
tutti gli attezzi mini multi-star®

› Mini manico in alluminio
pratico e leggero

› Impugnatura ergonomica

› Per tutti gli attrezzi mini
multi-star®

Prodotto

Lunghezza

Codice EAN

Listino

ZM 02

15 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 3943020

6,00 €*

ZM 30

25 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 3947030

5,00 €*

ZM 04

35 cm

Q.tà per conf. 5 |
Cod. art. 3944840

5,90 €*

MANICO IN ALLUMINIO
ZMI 12/ZMI 15

ZM-A 140/ZM-A 150

› Manico in alluminio, leggero e stabile

› Manico in alluminio pregiato e leggero adatto a
tutti gli attrezzi multi-star®

› Ideale in abbinamento con gli attrezzi mini
multi-star® e gli utensili per la pulizia multi-star®
› Non compatibile con il rastrello DR-M 3in1, pala
sgombraneve SR-M 60 e pale da neve multi-star®, segacci POWER CUT SAW 370 e POWER
CUT SAW PRO 370

20
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Prodotto

Lunghezza

Codice EAN

Listino

ZMi 12

118 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 3938000

10,20 €*

ZMi 15

144 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 3938020

12,60 €*

ZM-A 140

140 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 71AED005650

17,50 €*

ZM-A 150

150 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 71AED006650

19,60 €*

ATTREZZI MANUALI | MANICI multi-star®

multi-star® - UN SOLLIEVO PER LA TUA SCHIENA
La maggior parte delle persone è spesso soggetta a mal di schiena. Questo ci ricorda quanto sia importante mantenere una postura corretta.
Il sistema multi-star® grazie ai suoi manici di diverse lunghezze, ti consente di mantenere una posizione corretta mentre lavori in giardino. Il
design dei nostri attrezzi per la lavorazione del terreno è studiato per
garantire un'angolazione precisa, che evita l'affaticamento della schiena
e permette di lavorare il giardino in modo corretto.

165 cm = ZM 150
185 cm = ZM 170

1

MANICO IN FRASSINO
› Manico in pregiato legno di frassino europeo, molto robusto e stabile
› Verniciato ad acqua, grazie alla sua porosità assorbe il sudore e assicura una presa ottimale
› Impugnatura affusolata per una presa sicura e confortevole
› Adatto a tutti gli attrezzi per il giardino multi-star®
Prodotto

Lunghezza

Codice EAN

Listino

ZM 140

140 cm

Q.tà per conf. 10 |
Cod. art. 71AED007650

ZM 150

150 cm

Q.tà per conf. 10 |
16,50 €*
Cod. art. 71AED008650

ZM 170

170 cm

Q.tà per conf. 10 |
19,60 €*
Cod. art. 71AED009650

14,50 €*

MANICO IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA A D
ZM-AD 120

ZM-AD

› Per tutti gli attrezzi multi-star® a spinta, come le
pale da neve SN-M 42, SN-M 55 e SN-MA 45

› Per tutti gli attrezzi multi-star® a spinta, come
lo scavabordi RM-M, l'estirpatore iW-M e KS-M,
esclusi: rastrello DR-M 3-in-1, SR-M 60, POWER
CUT SAW 370, POWER CUT SAW PRO 370 e pale
da neve multi-star®

Prodotto

Lunghezza

Codice EAN

Listino

ZM-AD 120

120 cm

Q.tà per confezione 5 |
17,90 €*
Cod. art. 71AED011650

ZM-AD

85 cm

Q.tà per confezione 5 |
16,90 €*
Cod. art. 3943062

MANICO VARIO
› Per gli attrezzi multi-star® per la cura degli alberi, dei laghetti e gli utensili per la pulizia e lo sgombero
della neve dai tetti
› Leggero e solido, in alluminio di alta qualità
cm

› Facilmente allungabile fino alla lunghezza desiderata

Prodotto

Lunghezza

ZM-V

90–150 cm

Q.tà per confezione 6 |
30,50 €*
Cod. art. 71BED001650

ZM-V 3

170–300 cm

Q.tà per confezione 6 |
48,90 €*
Cod. art. 71AED012650

ZM-V 4

220–400 cm

Q.tà per confezione 6 |
59,00 €*
Cod. art. 71AED013650
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› Regolazione ottimale della lunghezza grazie alla matrice a fori
Codice EAN

Listino

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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PORTA ATTREZZI multi-star®
Ordine e organizzazione sono fondamentali! Ottimizza i tuoi spazi e rendi facilmente accessibili i tuoi attrezzi preferiti, grazie al porta attrezzi WOLF-Garten.
Progettato appositamente per accogliere i prodotti WOLF-Garten, è dotato di
diversi attacchi e ganci per organizzare al meglio il tuo garage.

› Porta attrezzi da parete ideale per riporre
utensili per la casa ed il giardino, ingombro
minimo
› Ganci e supporti differenti per la massima
flessibilità

SUPPORTO MULTIUSO
Per agganciare, bloccare o
chiudere

› Lunghezza: 80 cm
› Inclusi 4 supporti: 2 con gancio singolo,
nr. 2 per 1/2 utensili, posizione supp. regolabile
› Materiale di montaggio incluso

22

|

Prodotto

Larghezza

UM-M

80 cm

Codice EAN

Listino
Q.tà per confezione 5 |
Cod. art. 79AMC001650

|

www.WOLF-Garten.com

32,50 €*

SUPPORTO
Per 1/2 utensili da giardino

35 A N N I

MINI ATTREZZI

DI GARANZIA
MINI COLTIVATORE

Prodotto

COLTIVATORE-SARCHIATORE
› Per smuovere delicatamente
piccole aiuole per ottenere un
ottimale rifornimento di sostanze
nutritive

› Per smuovere delicatamente
piccole aiuole, per sarchiare
capovolgere semplicemente
l'attrezzo

› Kit LA-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

› Kit LB-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

LA-M/ZM 30

LA-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

LB-M/ZM 30

LB-M

71AID002650
7 cm
ZM 30 (incluso)
5
12,00 €*

71AIA002650
7 cm
ZM 30
5
10,00 €*

Codice EAN
71AID001650
7 cm
ZM 30 (incluso)
5
11,00 €*

71AIA001650
7 cm
ZM 30
5
9,00 €*

SCOPETTA DA GIARDINO

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

MINI SARCHIETTO
› Per smuovere e sarchiare in aiuole
o vasi per una crescita ottimale
delle piante

› Per pulire senza fatica piccole aree
ricoperte da piante
› I denti non si piegano grazie
all'acciaio elastico temprato

› Kit LF-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

› Kit LD-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

Prodotto

LD-M/ZM 30

LD-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

1

Prodotto

LF-M/ZM 30

LF-M

71AID004650
6,5 cm
ZM 30 (incluso)
5
11,00 €*

71AIA004650
6,5 cm
ZM 30
5
9,00 €*

Codice EAN
71AID003650
11,5 cm
ZM 30 (incluso)
5
12,00 €*

71AIA003650
11,5 cm
ZM 30
5
10,00 €*

RASTRELLINO

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

ZAPPA DOPPIA

› Per la pulizia senza fatica di aiuole
piccole e strette

› Per smuovere il terreno sopra le
giovani piante, per zappare è sufficiente capovolgere l'attrezzo

› Kit LJ-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

› Ideale per tracciare anche solchi
per la semina
› Kit LL-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

Prodotto

LJ-M/ZM 30

LJ-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

LL-M/ZM 30

LL-M

71AID006650
5 cm
ZM 30 (incluso)
5
11,00 €*

71AIA006650
5 cm
ZM 30
5
9,00 €*

Codice EAN
71AID005650
8 cm
ZM 30 (incluso)
5
11,00 €*

71AIA005650
8 cm
ZM 30
5
9,00 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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35 A N N I

MINI ATTREZZI

DI GARANZIA

MINI ZAPPA

› Per smuovere il terreno senza
sforzo, per zappare è sufficiente
capovolgere l'attrezzo
› Kit LN-M/ZM 30 incluso manico
ZM 30

Prodotto

LN-M/ZM 30

LN-M

71AID007650
7 cm
ZM 30 (incluso)
5
12,00 €*

71AIA007650
7 cm
ZM 30
5
9,00 €*

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

KIT MINI multi-star®

P 243
› Kit per tutti i piccoli lavori su balconi, terrazze e aiuole: piantare, smuovere, sarchiare e pulire
› Include: paletta, mini coltivatore, scopetta, doppia zappa e
manico per mini attrezzi (LU-Z/LA-M/LD-M/LN-M/ZM 03)

P 243

Prodotto

Codice EAN

Listino
Q.tà per conf. 5 pz |
Cod. art. 71AIF002650

P 243

29,50 €*

P 224
› Kit per tutti i piccoli lavori su balconi e terrazze composto da
manico mini multi-star® e attrezzi mini multi-star®
› Include: mini coltivatore, scopetta, rastrellino e manico per
mini attrezzi (LA-M/LD-M/LJ-M/ZM 03)

P 224

Prodotto

Codice EAN
Q.tà per conf. 5 pz |
Cod. art. 3732624

P 224

24
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Listino
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28,50 €*

LAVORAZIONE DEL TERRENO
COLTIVATORE

COLTIVATORE - SARCHIATORE

1
› Per smuovere e arieggiare terreni
di media durezza, per sarchiare
è sufficiente capovolgere l'attrezzo

› Per smuovere delicatamente
terreni induriti e garantire un
buon apporto di sostanze nutritive

› Particolarmente solido perchè
extra temprato
Prodotto

BA-M

P785

iE-M

Codice EAN

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

71AAA002650
9 cm
–
ZM 140
5
12,10 €*

71AAO001650
–
10x BA-M/ZM 140
–
1
195,90 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA004650
10 cm
ZM 140
4
24,40 €*

SARCHIATORE
› Per smuovere e arieggiare i filari
più stretti senza fatica, per un
rifornimento ottimale di sostanze
nutritive
› Particolarmente solido perchè
extra temprato
Prodotto

Bi-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA005650
3,5 cm
ZM 140
5
13,20 €*

FRANGIZOLLE
› Due attrezzi in uno
› Per smuovere, sbriciolare finemente, sarchiare terreni soffici e
duri senza fatica
› Risparmio di tempo su grandi
superfici
Prodotto

DA-S

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA006650
15 cm
ZM 170
3
48,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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LAVORAZIONE DEL TERRENO 35 A N N I

DI GARANZIA

SEMINATRICE

ZAPPA
› Risparmio di tempo grazie alla
distribuzione uniforme della
semente

› La zappa rimuove le erbacce radicate in profondità e
contemporaneamente smuove
il terreno senza fatica

› 6 livelli di impostazione per
ogni tipo di semente (fino alle
dimensioni di un pisello)

Prodotto

EA-M

› Disponibili lame di ricambio

Prodotto

Codice EAN

HW-M 15

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA007650
–
ZM 140
5
21,30 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

SARCHIATORE

71AAA008650
15 cm
ZM 150
5
16,20 €*

SARCHIATORE
› Per sarchiare le superfici indurite
senza fatica - l'archetto protegge
le piante

› Rimuove le erbacce senza sforzo
tra le piante e nelle aiuole più fitte

› Lama extra tagliente

› Disponibili lame di ricambio

› Lama extra tagliente

› Disponibili lame di ricambio

Prodotto

HO-M 15

Prodotto

Codice EAN

HU-M 10

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA009650
15 cm
ZM 150
5
19,10 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

SARCHIATORE

71AAA010650
10 cm
ZM 150
5
14,20 €*

SARCHIATORE ZAPPA
› Per sarchiare terreni leggeri senza
sforzo, semplicemente spingendo
e tirando

› Per sarchiare senza fatica sotto e
tra le piante
› Lama extra tagliente

› Particolarmente solido perchè
extra temprato

› Disponibili lame di ricambio

Prodotto

HU-M 15

Codice EAN

|

GS-M 14

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

26

Prodotto

71AAA011650
15 cm
ZM 150
5
15,20 €*

|
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Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA012650
14 cm
ZM 150
5
15,20 €*

LAVORAZIONE DEL TERRENO
SARCHIATORE ZAPPA

ZAPPETTA OLANDESE

1
› Per sarchiare terreni leggeri senza
sforzo, semplicemente spingendo
e tirando

› Per sarchiare senza fatica
spingendo leggermente
› Particolarmente solido perchè
extra temprato

› Particolarmente solido perchè
extra temprato

Prodotto

GS-M 16

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

DH-M

Codice EAN
71AAA013650
16 cm
ZM 150
5
16,20 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

SARCHIATORE

71AAA014650
13 cm
ZM 150
5
14,20 €*

SARCHIATORE ESTIRPATORE
› Per sarchiare terreni leggeri e
sabbiosi

› Sarchia ed estirpa le erbacce alla
radice spingendo e tirando

› La lama afferra le erbacce in modo
efficace

› Ideale per sarchiare i filari

› Lama particolarmente stabile
perchè temprata
Prodotto

RF-M

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

SH-M

Codice EAN
71AAA015650
15 cm
ZM 150
5
19,30 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

ZAPPETTA DOPPIA

71AAA016650
15 cm
ZM 150
5
13,90 €*

FORCA MANUALE
› Per smuovere con efficacia il
terreno; per zappare è sufficiente
capovolgere l'attrezzo

Prodotto

iL-M 3

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

› Rebbi affilatissimi per proteggere
le radici durante il trapianto
› Particolarmente stabile grazie alla
robustezza dei rebbi

Prodotto

LU-GM

Codice EAN
71AAA017650
8 cm
ZM 150
5
14,90 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA018650
7,5 cm
tutti i manici multi-star®
5
15,20 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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LAVORAZIONE DEL TERRENO 35 A N N I

DI GARANZIA

PALETTA MANUALE
› Per collocare e rinvasare senza
fatica piante in vasi e fioriere
› Massima stabilità grazie al
materiale robusto

Prodotto
Codice EAN

LU-SM

'!0A84CD-ihicdd!

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA019650
8 cm
tutti i manici multi-star®
5
14,20 €*

SPAZZOLA DA GIARDINO

KIT DUE SPAZZOLE DA GIARDINO
› Testine spazzola sostituibili

› Per rimuovere erba, muschio
ed erbacce dalle fughe tra le
mattonelle e le scale, gli angoli
dei muri e i canali di scolo senza
affaticare la schiena
Prodotto

FB-M

P789

› 2 corpi in legno con setole
d'acciaio per rimuovere erbacce
ostinate

Prodotto

Codice EAN

FB-ME

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA020650
9 cm
–
ZM 150
10
12,10 €*

71AAO006650
–
10 x FB-M / ZM 140
–
10
234,50 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

73AZB001650
9 cm
–
5
15,20 €*

SARCHIETTO
› Per rimuovere erba e muschio
senza fatica da gradini, fughe e
angoli dei muri
› Particolarmente solido perchè
extra temprato

Prodotto
Codice EAN

FK-M

'!0A84CD-ihicfh!

Codice articolo
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

28
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71AAA021650
–
tutti i manici multi-star®
5
12,90 €*
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P784

'!0A84CD-iicegj!
71AAO002650
10 x FK-M / ZM 140
–
10
180,40 €*

P767

'!0A84CD-iicfag!
71BAH003650
10 x FB-M / FK-M / ZM 140
–
10
314,90 €*

LAVORAZIONE DEL TERRENO
ESTIRPATORE

ESTIRPATORE
› Girare, tirare ed è fatta, ideale
per estirpare erbacce con radici
profonde, senza doversi chinare

1

› Per estrarre e rimuovere le
erbacce con radici profonde, come
il tarassaco, senza affaticare la
schiena
› Bordo poggiapiedi per una
migliore applicazione della forza

Prodotto

iW-M

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

KS-M

Codice EAN
71AAA022650
4 cm
ZM-AD
5
13,90 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

ZAPPETTA DOPPIA

71AAA023650
4 cm
ZM-AD
10
14,20 €*

ZAPPA

› Per rincalzare, tracciare solchi e
creare canali d'irrigazione

› Per smuovere con efficacia il
terreno per zappare è sufficiente
capovolgere l'attrezzo

Prodotto

iM-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

JA-M 20

Codice EAN
71AAA024650
7 cm
ZM 150
5
14,20 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA025650
20 cm
ZM 150
3
23,90 €*

COLTIVATORE

› Per smuovere delicatamente
terreni induriti e garantire un
buon apporto di sostanze nutritive

Prodotto

BE-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA003650
11 cm
ZM 140
5
14,20 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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LAVORAZIONE DEL TERRENO 35 A N N I

DI GARANZIA

RASTRELLINO

RASTRELLO
› Per pulire e livellare senza fatica
piccole aiuole

› Per sbriciolare, rastrellare e
livellare le aiuole - il modo più
semplice per smuovere il terreno
› Massima stabilità grazie al
materiale robusto

Prodotto

DS-M 19

Prodotto

Codice EAN

DR-M 30

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA026650
19 cm
ZM 140
5
11,10 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

RASTRELLO

71AAA027650
30 cm
ZM 170
5
15,20 €*

RASTRELLO AD ARCO
› Per sbriciolare, rastrellare e
livellare le aiuole

› Per sbriciolare, rastrellare e
livellare le aiuole - il modo più
semplice per smuovere il terreno

› Massima stabilità grazie al
materiale robusto

› Massima stabilità grazie al
materiale robusto
Prodotto

DR-M 35

Codice EAN

|

DO-M 40

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

30

Prodotto

71AAA028650
35 cm
ZM 170
5
17,70 €*

|

www.WOLF-Garten.com

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA029650
40 cm
ZM 170
5
24,40 €*

CURA DEL PRATO
RASTRELLO PRATO

SCARIFICATORE OSCILLANTE
› Rastrello per superfici di grandi
dimensioni, con denti studiati per
«scorrere» sul prato

Prodotto

UH-M 60

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

1

› Pulizia accurata del prato da
muschio e feltro
› Lame oscillanti

UG-M 3

Codice EAN
71AAA034650
58 cm
ZM 170
3
34,60 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

SCARIFICATORE SU RUOTE

71AAA035650
30 cm
ZM 170
4
33,60 €*

RIFILATORE
› Taglia perfettamente bordi di
qualsiasi forma o dimensione è
sufficiente farlo rotolare in avanti

› Pulizia accurata del prato da
muschio e feltro
› Lame oscillanti
› Ruote scorrevoli
Prodotto

UR-M 3

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

RB-M

Codice EAN
71AAA036650
30 cm
ZM 170
3
63,90 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA037650
–
ZM 170
3
60,90 €*

SCAVABORDI

› Taglio netto e dritto dei bordi del
prato
› Bordo poggiapiedi per lavorare
agevolmente
› Particolarmente solido perchè
extra temprato

Prodotto

RM-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA038650
22,5 cm
ZM-AD
5
22,30 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|

31

35 A N N I

RASTRELLARE
RASTRELLO DR-M 3-IN-1

DI GARANZIA
SCOPA A DENTI PIATTI
› Per pulire terreni e sentieri senza
fatica

› Rastrello per foglie ampio di facile
impiego, utilizzabile anche come
pala per raccogliere residui di
taglio, terra o anche foglie da un
laghetto

› I rebbi non si piegano grazie
all'acciaio elastico temprato

› Utilizzabile anche senza manico
› Inserto morbido sull'impugnatura
› Non compatibile con manico ZMi
12 e ZMi 15
Prodotto

DR-M 3-in-1

Prodotto

Codice EAN

UF-M

P787

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione

71AAA030650
50 cm
–
ZM 140
5

71AAO005650
–
10 x UF-M / ZM 140
–
10

Listino

19,10 €*

219,00 €*

Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71BAD001650
50 cm
ZM 140
5
28,50 €*

SCOPA A DENTI PIATTI

SCOPA REGOLABILE

Prodotto

UC-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA031650
36–58 cm
–
ZM 140
5
29,50 €*

› Per pulire superfici ampie o piccole, semplicemente regolando la
larghezza della scopa

› Per pulire superfici ampie o
piccole, semplicemente regolando
la larghezza della scopa

› I rebbi non si piegano grazie
all'acciaio temprato

› I rebbi non si piegano grazie
all'acciaio temprato

UC-M/ZM 140

'!0A84CD-ijbcab!
71AAM003650
–
1 x UC-M/ZM 140
–
10
36,60 €*

Prodotto

UE-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71AAA032650
50 cm
ZM 140
5
24,40 €*

RASTRELLO 4-IN-1

SCOPA PER FOGLIE

› 3 larghezze di lavoro: 20, 48 e 76 cm
- per facilitare il lavoro in giardini e
aree di qualsiasi dimensione

› Per pulire prati, aiuole e ghiaia
senza fatica
› Ideale per distribuire la torba o la
nuova semina in modo uniforme

› Rimuove rapidamente e con efficacia
foglie e residui di taglio da piccole o
grandi aree
› Impugnatura ergonomica che facilita
la presa per la raccolta delle foglie
› Il rastrello può essere diviso in 3 parti

Prodotto

Ui-M

P786

Codice EAN

32
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Prodotto
Codice EAN

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione

71AAA033650
42 cm
–
ZM 140
5

71AAO003650
–
10x Ui-M/ZM 140
–
10

Listino

12,10 €*

186,90 €*

|
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Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

RASTRELLO 4-in-1

4-in-1 / ZM 140

71AAA045650
76 cm totali
–
ZM 140
3
34,60 €*

71AAM005650
76 cm totali
1 x 4-in-1 / ZM 140
ZM 140
10
47,90 €*

'!0A84CD-iidcca! '!0A84CD-ijbcha!

UTENSILI PER LA PULIZIA
SCOPA DA INTERNI

Prodotto

SCOPA DA ESTERNI
› Per pulire i pavimenti di casa e
della terrazza

› Per pulire il cortile e la strada
senza fatica, anche d'inverno

› Pulisce a fondo grazie a un misto
di crine di cavallo extra-fine
Flexon®

› Particolarmente durevole grazie
alle robuste setole in plastica
resistenti agli agenti atmosferici

BF 40 M

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

B 30 M

Codice EAN
71ANA003650
40 cm
ZM 140
5
21,90 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

SCOPA DA ESTERNI

71ANA001650
31 cm
ZM 140
5
20,90 €*

SPAZZOLONE
› Scopa maneggevole con
lunghe setole elastiche ideali per
la pulizia di gradini, canali di scolo
e vialetti lastricati

Prodotto

B 25 M

› Grande spazzolone con robuste
setole Elastoflex
› Ideale per la pulizia di ampie
superfici come terrazzi e cortili

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

BS 40 M

Codice EAN
71ANA007650
25 cm
ZM 140/ZM-A 140
5
16,60 €*

SPAZZOLA AD ANGOLO

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71ANA004650
37 cm
ZM 150
5
16,20 €*

SCOPA DA ESTERNI
› Per pulire il cortile e la strada
senza fatica

› Per rimuovere ragnatele e la
polvere negli angoli difficili da
raggiungere

› Particolarmente durevole grazie
alle robuste setole in plastica
resistenti agli agenti atmosferici

› Angolo di lavoro regolabile
› Con il manico Vario può
raggiungere un'altezza di lavoro
fino a 5,30 m

Prodotto

BW 25 M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

1

Prodotto

B 40 M

P788

71ANA002650
37 cm
–
ZM 140
5
21,90 €*

71AAO004650
–
10x B 40 M /ZM 140
–
10
259,90 €*

Codice EAN
71ANA008650
25 cm
ZM-V3/ZM-V4
5
21,30 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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UTENSILI PER LA PULIZIA

35 A N N I

DI GARANZIA

PALETTA DA ESTERNI
› Articolazione regolabile
integrata per un utilizzo più
semplice con il manico o il manico
di prolungamento
› Incluso manico ZM 02

Prodotto

BK-M/ZM 02

Codice EAN
Prodotto No.
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71ANA006650
25 cm
ZM-AD
5
21,90 €*

PULIZIA TETTI E GRONDAIE
All’interno delle grondaie si depositano foglie e detriti, che vanno rimossi frequentemente per
evitare problemi ai pluviali. Proprio per questo, WOLF-Garten ha pensato ad un nuovo attrezzo,
progettato specificamente per questo compito, per permetterti di pulire velocemente e facilmente
i canali del tetto. Il prodotto è dotato di una spazzola sostituibile per pulire la grondaia, dotata di
un raschietto integrato per sollevare le foglie incollate alla base del canale, e di una paletta per raccogliere tutto il materiale, asportandolo dal canale stesso. Tutto questo senza l’utilizzo di una scala
– è sufficiente collegare l’attrezzo ad uno dei manici telescopici WOLF-Garten multi-star®, lavorando
in tutta sicurezza da terra, con estrema semplicità e senza nessuno sforzo.

Immagine generica

› Se utilizzato con uno dei nostri
manici telescopici, questo attrezzo
rende facile e veloce la pulizia
delle grondaie
› L'angolazione dell'attrezzo è regolabile, per lavorare al meglio in
qualsiasi condizione
Prodotto
Codice EAN

|

› Speciale paletta sul lato opposto
per asportare tutto il materiale

GC-M

GC-M / ZM-V 4

71ANA013650
–
–
ZM-V 4
3
33,60 €*

71AAM006650
–
1 x GC-M / ZM-V 4
–
6
84,90 €*

'!0A84CD-iidcdh! '!0A84CD-ijbjci!

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

34

› Spazzola sostituibile, dotata di
raschietto per rimuovere lo sporco
più ostinato

|
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UTENSILI PER LA PULIZIA
SPAZZOLA CON SPINGIACQUA

LAVAVETRI

› Ideale per superfici levigate, per
rimuovere lo sporco ostinato
(grazie alla striscia a setole) ed
eliminare l'acqua (doppia striscia
in gomma sul retro)

Prodotto

BW 45 M

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

› Panno in tessuto removibile e
lavabile
› Con il manico Vario può
raggiungere un'altezza di lavoro
fino a 5,30 m
Prodotto

Codice EAN

1

› Angolo di lavoro regolabile

EW-M

Codice EAN
71ANA005650
40 cm
ZM 150
5
23,70 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

PULITORE VETRI

71ANA010650
3,5 cm
tutti i manici multi-star®
5
22,60 €*

RETINO A MAGLIA FINE
› Per pulire senza fatica il laghetto
da foglie sottili e lenti d'acqua

› Ideale per raggiungere i punti più
difficili da pulire, grazie all'angolo
di lavoro regolabile

› Portata fino a 4 m con il manico
Vario

› Con il manico Vario può
raggiungere un'altezza di lavoro
fino a 5,30 m
› Incluso manico ZM 02
Prodotto

FW-M/ZM 02

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

WK-M

Codice EAN
71ANA009650
35 cm
tutti i manici multi-star®
5
19,60 €*

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71ANA011650
35 / 30 cm
tutti i manici multi-star® alluminio e Vario
5
26,80 €*

RETINO
› Per catturare i pesci e rimuovere
foglie e sporco dal laghetto
› L'arco flessibile in plastica protegge i pesci e il rivestimento del
laghetto
› Portata fino a 4 m con il manico
Vario
Prodotto

WF-M

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71ANA012650
35 / 30 cm
tutti i manici multi-star® alluminio e Vario
5
26,80 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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CURA DEGLI ALBERI

SEGACCIO PIEGHEVOLE

SEGACCIO CON FODERO
10 A N N I

10 A N N I

DI GARANZIA

DI GARANZIA

› Impugnatura ergonomica con
soft- touch

› Disegno speciale dei denti per
taglio «pull & push»

› Impugnatura ergonomica con
soft- touch

› Disegno speciale dei denti per
taglio «pull & push»

› 2 angoli di taglio differenti

› Lama sostituibile

› 2 angoli di taglio differenti

› Lama sostituibile

› MaxControl: impugnatura progettata per mantenere sempre in
sicurezza le dita

› MaxControl: impugnatura progettata per mantenere sempre in
sicurezza le dita

› Taglio netto per evitare attacchi
batterici

› Fodero lama con clip per la cintura

Prodotto
Codice EAN

POWER CUT SAW 145

'!0A84CD-ighebb!

Codice articolo
Lunghezza lama
Q.tà per confezione
Listino

36
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73BCA003650
14,5 cm
5
34,50 €*

|

www.WOLF-Garten.com

› Taglio netto per evitare attacchi
batterici
Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza lama
Q.tà per confezione
Listino

POWER CUT SAW 275

'!0A84CD-ighdji!
73BCA004650
27,5 cm
3
54,90 €*

CURA DEGLI ALBERI
SEGACCIO multi-star®

SEGACCIO PROFESSIONALE multi-star®

35 A N N I

35 A N N I

DI GARANZIA

1

DI GARANZIA

› Impugnatura ergonomica con
soft- touch

taglio «pull & push»
› MaxControl: impugnatura progettata per mantenere sempre in
sicurezza le dita

› MaxControl: impugnatura progettata per mantenere sempre in
sicurezza le dita

› Impugnatura ergonomica con
soft- touch

› Fodero di protezione per lama

› Attacco multi-star® integrato per
un facile aggancio con il manico
Vario

› Clip di sicurezza integrato per
evitare lo sgancio durante l'uso tra
gli alberi

› Potatura sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario

› Clip di sicurezza integrato per
evitare lo sgancio durante l'uso tra
gli alberi

› Potatura sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario

› Lama dalla speciale curvatura per
aumentare le prestazioni di taglio
ed evitare infezioni batteriche

› Non compatibile con i manici
ZMi 12 e ZMi 15

› Lama dalla speciale curvatura per
aumentare le prestazioni di taglio
ed evitare infezioni batteriche

› Non compatibile con i manici
ZMi 12 e ZMi 15

› Attacco multi-star® integrato per
un facile aggancio con il manico
Vario

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza lama
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

POWER CUT SAW 370

'!0A84CD-ihifjc!

› Fodero di protezione per lama

› Disegno speciale dei denti per
taglio «pull & push»

› Disegno speciale dei denti per

Prodotto

› Arpione per rami e corteccia

POWER CUT SAW PRO 370

'!0A84CD-ihigai!

71BCA002650
37 cm
ZM-V 3 / ZM-V 4
5
32,50 €*

PCS PRO 370/ZM-V 4

PCS PRO 370/ZM-V 4/RG-M

'!0A84CD-igjhed!

71BCA003650
37 cm
ZM-V 3 / ZM-V 4
5
42,90 €*

'!0A84CD-igjjjg!

71BCJ001650
37 cm
ZM-V 4 già incluso
6
91,70 €*

71BCJ002650
37 cm
ZM-V 4 già incluso
6
105,90 €*

RACCOGLIFRUTTA ORIENTABILE
› Raccolta delicata della frutta senza
danneggiarla: il cesto arrotondato
flessibile e la lama tagliente
facilitano la raccolta
› Raccolta sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

RG-M

KIT RG-M/ZM-V 3

71ACA008650
–
ZM-V 3 / ZM-V 4
5
21,30 €*

71AAM002650
1 x RG-M / ZM-V 3
ZM-V 3 già incluso
6
53,90 €*

'!0A84CD-ihigbf! '!0A92GJ-hcecfi!

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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RACCOGLI FRUTTA – DIVERTITI MENTRE RACCOGLI LA FRUTTA
I continui piegamenti verso il terreno e il successivo dolore alla schiena sono finalmente finiti!
Grazie al nuovissimo raccogli frutta multi-star® potrai lavorare in modo confortevole e senza
doverti continuamente piegare – più semplice e più veloce che mai. Collega il raccogli frutta con
un click al tuo manico multi-star® e fai scorrere sul terreno lo speciale raccoglitore composto da
fili flessibili in acciaio. In un attimo raccoglierai pere o mele da 3.5 a 10 cm di diametro. Se invece
vuoi raccogliere frutta più piccola, ad esempio le noci, puoi optare per il cesto più piccolo, in grado di raccogliere frutta di 2-4.5 cm di diametro. Anche lo svuotamento del cesto è facile e veloce:
ti basterà utilizzare lo speciale gancio (in dotazione) all’interno del contenitore dove vuoi riporre
la frutta.

38
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CURA DEGLI ALBERI
RACCOGLI FRUTTA – INTELLIGENTE, VELOCE E SENZA PIEGARSI

1

TUTTO NELLO STESSO
POSTO
Puoi riporre il gancio di
svuotamento insieme al
raccogli frutta. Così potrai
risparmiare spazio e avere
sempre tutto a disposizione
nello stesso posto, senza il
rischio di perdere nessun
pezzo.
FACILE SVUOTAMENTO
Il gancio di svuotamento
in dotazione può essere
facilmente utilizzato con
qualsiasi contenitore. Il
gancio apre dolcemente
le maglie del raccoglitore
permettendo alla frutta di
fuoriuscire facilmente.

ANCHE PER NOCCIOLE E
FRUTTA PICCOLA
Grazie al cesto piccolo,
disponibile come accessorio,
anche la frutta più piccola
può essere raccolta senza
sforzo.

FACILE DA CAMBIARE
Puoi passare da un cesto
all’altro in pochi secondi,
senza l’utilizzo di attrezzi.

› Raccogli frutta con cesto grande, intercambiabile
› Per frutta di diametro da 3.5 a 10 cm
› Gancio di svuotamento incluso
› Cesto piccolo disponibile come accessorio (71AZA001650)
› Disponibili cavi in acciaio di ricambio

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Utilizzabile per
Larghezza di lavoro
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

FC-M

'!0A84CD-jbdajf!
71AAA047650
Frutti e noci, 3,5–10,0 cm di diametro
30 cm
–
ZM 140
2
39,90 €*

FC-MS

'!0A84CD-jbdbab!
71AZA001650
Frutti e noci, 2,0–4,5 cm di diametro
30 cm
–
ZM 140
3
26,90 €*

FC-M / ZM 140

'!0A84CD-jbdhgh!
71AAM007650
Frutti e noci, 3,5–10,0 cm di diametro
30 cm
1 x FC-M / ZM 140
ZM 140 già incluso
6
49,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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CURA DEGLI ALBERI
TENDITORE AUTOMATICO

DI GARANZIA

GANCIO PER RAMI
› Il modo più comodo per rimuovere
rami tagliati e carichi di neve dagli
alberi
› Adatto per lo scuotimento degli
alberi da frutta
› Può anche sostenere i rami
› Potatura sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario

› Tenditore automatico con speciale
maniglia di tiraggio e funzione di
sostegno
› Lo strumento ideale per la potatura con tutti gli svettatoi multi-star®
› Manici consigliati Vario-ZM-V 3 e
ZM-V 4

Prodotto

ZS-M

'!0A84CD-ihigfd!

Codice EAN
Codice articolo
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

73AZA001650
ZM-V 3 / ZM-V 4
3
42,90 €*

Prodotto

RT-M

'!0A84CD-ihifif!

Codice EAN
Codice articolo
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

71ACA007650
ZM-V 3 / ZM-V 4
5
15,20 €*

SVETTATOIO A BATTENTE

+
Prodotto

› Richiede oltre il 50% in meno di
energia grazie alla trasmissione a
3,5 carrucole e al rivestimento
lama WOLF per un taglio netto
e preciso

RC-M

71ACA004650
38 mm
–
ZM-V 3 / ZM-V 4
3
60,90 €*

SVETTATOIO A BATTENTE PROFESSIONALE
› Richiede oltre il 75% in meno di
energia grazie alla trasmissione a
4 carrucole
› Angolo di lavoro regolabile di 180°
› Potatura sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario
› Dispositivo guida corda incluso, da
applicare al manico Vario

180°

Codice EAN

+
'!0A84CD-ihifgb!
RC-VM

Codice articolo
Diametro di taglio
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

40
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71ACA005650
40 mm
ZM-V 3 / ZM-V 4
3
75,90 €*
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71ACJ003650
38 mm
1 x RC-M + ZM-V 3
ZM-V 3 già incluso
6
87,60 €*

SVETTATOIO BYPASS PROFESSIONALE
› Richiede oltre il 75% in meno di
energia grazie alla trasmissione a
4 carrucole
› Angolo di lavoro regolabile di 180°

180°

Codice articolo
Diametro di taglio
Pezzi
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

KIT RC-M/ZM-V 3

'!0A84CD-ihifeh!

Codice EAN

› Potatura sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario
› Dispositivo guida corda incluso, da
applicare al manico Vario

› Potatura sicura senza scala fino
all'altezza di 5,50 m con il manico
Vario
› Dispositivo guida corda incluso, da
applicare al manico Vario

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Manico consigliato
Q.tà per confezione
Listino

+
'!0A84CD-ihifhi!
RR-VM

71ACA006650
36 mm
ZM-V 3 / ZM-V 4
3
76,90 €*

INVERNO
PALE DA NEVE
› Leggera e robusta

35 A N N I

DI GARANZIA

Prodotto
Codice EAN

› Resistente a temperature
fino a -30°C
› Resistente alla corrosione del sale
› Profilo in alluminio
› Il Kit SN-M 42/ZM-AD 120 include:
manico ZM-AD 120 con soft-grip e
impugnatura a D
SN-M 42/ZM-AD 120

'!0A92GJ-bbgeia!

Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

1164080
42 cm
5
37,90 €*

DI GARANZIA

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

RASCHIETTO

1

› Leggera e robusta

35 A N N I

› Resistente a temperature fino a
-30°C
› Resistente alla corrosione del sale
› Profilo in alluminio
› Il Kit SN-M 55/ZM-AD 120 include:
manico ZM-AD 120 con soft-grip e
impugnatura a D
SN-M 55/ZM-AD 120

'!0A92GJ-bbggii!
1166080
55 cm
5
41,90 €*

PALA DA NEVE PER TETTI
› Per raschiare il ghiaccio con ottimi
risultati
› Profili sul lato superiore per
staccare il ghiaccio
› Striscia in silicone per vetri umidi
› Incluso manico ZM 02

35 A N N I

DI GARANZIA

› Per rimuovere la neve dai tetti e
dalle tettoie
› Dotata di bordo soft per pulire
superfici delicate e impianti solari
in modo sicuro
› Adatta a tutti i manici multi-star®
› Il kit SR-M 60/ZM-V 4 include:
pala da neve per tetti multi-star® e
manico Vario ZM-V 4

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

IS-M/ZM 02

'!0A84CD-ihifbg!
71AQA003650
10 cm
10
9,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

SR-M 60 / ZM-V 4

'!0A92GJ-bbfiij!
1158080
60 cm
6
59,99 €*

Cerchi una turbina da neve? Vai a pagina 106/107.
*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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VANGHE

Lavora facilmente
anche i terreni più
difficili

Dissodare il terreno nel tuo giardino può essere piuttosto stancante, a meno che non utilizzi
la nuova attrezzatura da coltivazione WOLF-Garten. Questi attrezzi sono progettati per gestire
anche i compiti difficili con facilità perché sono estremamente stabili e fatti per lavori pesanti. La
lama in acciaio saldata al Boro indurito tramite induzione penetra facilmente il terreno, le speciali nervature fanno si che la lama penetri il terreno senza piegarsi. La lunghezza del manico e lo
speciale bordo dove premere con il piede sulla lama, permettono una postura eretta che protegge la schiena da affaticamento. Questo rende lavorare la terra veloce ed efficace.
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La testa della lama è
saldata in acciaio al Boro
indurito tramite induzione
con nervature di irrigidimento per una maggiore
durata.

Manico ergonomico, in
acciaio rinforzato equipaggiato con un manicotto
antiscivolo per un maggiore comfort e una presa
sicura.

La forma della maniglia
permette diversi modi di
operare e assicura una
presa sicura.

La lunghezza dell’attrezzo
e la base di appoggio del
piede sulla lama permettono una posizione di
lavoro eretta e comoda.

www.WOLF-Garten.com

ATTREZZI MANUALI | ATTREZZI CON MANICO FISSO

VANGA (DRITTA)

VANGA (A PUNTA)

1

› Manico ergonomico con
impugnatura a D

› Manico ergonomico con
impugnatura a D

› Inserto lama in acciaio indurito
al Boro per la massima stabilità
e durata

› Inserto lama in acciaio indurito
al Boro per la massima stabilità
e durata

› Manico in acciaio rinforzato con
superficie antiscivolo per un maggiore comfort

› Manico in acciaio rinforzato con
superficie antiscivolo per un maggiore comfort
› Usata per scavare facilmente
terreni duri e con pietre

Prodotto

AS-D

Prodotto

Codice EAN

ASP-D

Codice EAN

Codice articolo
Lungh./Largh.di lav.

Q.tà per confezione
Listino

73ADA005650
123 / 19 cm
3
43,80 €*

Codice articolo
Lungh./Largh.di lav.

Q.tà per confezione
Listino

FORCA DA GIARDINO

73ADA006650
123 / 19 cm
3
43,80 €*

ESTIRPATORE
› Robusti rebbi per rivoltare terreni
rocciosi e duri

› Per estirpare con facilità le
erbacce

› Con ampia impugnatura a D per
l'utilizzo con due mani

› Attrezzo maneggevole e leggero
› Particolarmente stabile

› Manico ergonomico
› Poggiapiedi robusto
Fino ad esaurimento scorte

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Lungh./Largh.di lav.

Q.tà per confezione
Listino

› Rivestimento in morbida gomma
e antidrucciolo per un'ottima
maneggevolezza

AG-E

'!0A92GJ-daffih!
73ADA003650
115 cm / 18 cm
4
60,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

SARCHIATORE DA GIARDINO

iW-F

'!0A92GJ-cffcii!
73ADD002650
140 cm
6
21,90 €*

SCAVABORDI

› Sarchiatura ecocompatibile, senza
uso di sostanze chimiche

› Per raddrizzare i bordi del prato
senza fatica

› Manico con morbida impugnatura
aD

› Attrezzo maneggevole e leggero

› Poggiapiedi pieghevole per risparmiare spazio

› Particolarmente stabile

› Le due lame in acciaio inox affondano nel terreno e permettono
di estirpare le erbacce da tutte le
direzioni
› Il sistema di espulsione permette di
rilasciare le erbacce estirpate
Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

iW-A

'!0A92GJ-dafgaa!
73AAA001650
110 cm
4
60,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Lungh./Largh.di lav.

Q.tà per confezione
Listino

RM-F

'!0A92GJ-ddbbia!
73ADD001650
100 cm / 22,5 cm
6
25,30 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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CESOIE

Realizzate su
misura per ogni
mano
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ATTREZZI MANUALI | CESOIE

QUALITA' »MADE IN GERMANY«

1

Tecnologia lame a lunga durata: le cesoie con il marchio di qualità WOLF-Garten sono prodotte con le migliori materie
prime. Dopo un accurato processo le lame con un triplo rivestimento e indurite con uno speciale trattamento termico,
vengono testate e perfettamente lucidate. Ciò garantisce la qualità e la durata delle nostre cesoie. Il meccanismo
scorrevole garantisce un taglio delle piante perfetto e senza fatica, anche dopo molti anni di utilizzo. Il rivestimento
antiaderente presente sulle nostre lame riduce la forza di taglio richiesta in modo significativo e impedisce a linfa
e liquidi vegetali di contaminare le lame. Ciò evita anche la trasmissione di malattie e le lame risultano più facili da
pulire.

La molla è integrata nelle
forbici, di conseguenza
non può essere persa
mentre lavori!

30°

L'inclinazione di 30° del
gruppo di taglio impedisce che la mano si
estenda troppo durante
il taglio.

Dispositivo di bloccaggio studiato per l'uso
sia con la mano destra che con la mano
sinistra.

Trasmissione regolabile
con precisione.

Le lame con rivestimento antiaderente riducono la forza di taglio
richiesta e impediscono a linfa e
liquidi vegetali di contaminare
le lame. Si evita in tal modo la
trasmissione di malattie e le lame
risultano anche più facili da pulire.

Impugnatura sicura con posizione di appoggio del pollice
per la massima protezione di
tutte le dita.

Impugnature ergonomiche per
uso confortevole e una trasmissione ottimale della potenza. Manico superiore con
inserto in morbida gomma e
manico inferiore scorrevole
(in base al modello).

Protezione dita.

TECNOLOGIA BYPASS O BATTENTE?
BYPASS

BATTENTE

La tecnologia a due lame o bypass garantisce una cicatrizzazione più rapida della ferita, grazie al taglio netto e preciso.
La testa di taglio sottile facilita il taglio
anche di rami in zone difficili da raggiungere, ideale per il taglio di legno giovane.

La tecnologia a lama singola o battente
fornisce il 20% in più di potenza rispetto
alla tecnologia bypass. Ideale per il taglio
di legno duro, fibroso o morto. Il sistema
di taglio a battente ti consente di lavorare
senza affaticarti, poichè riduce le vibrazioni, proteggendo mani e braccia.

|
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10 A N N I

DI GARANZIA

CESOIE BYPASS
CESOIE BYPASS

CESOIE BYPASS
»BASIC PLUS«

› Taglio netto per una rapida
cicatrizzazione
› Dispositivo di blocco ad una mano

› Taglio netto per una rapida
cicatrizzazione

› Ideale per mancini e destrorsi

› Dispositivo di blocco ad una mano

› Lama antiaderente / corpo lucido
zincato

› Ideale per mancini e destrorsi
› Lama antiaderente
› Impugnatura ergonomica a due
componenti con inserto soft-grip
nella parte superiore per una
presa sicura durante il taglio
› Appoggio di sicurezza per il
pollice

Prodotto

RR-EN BLISTER

RR-EN

Codice EAN

Prodotto

RR 1500

Codice EAN

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73AFA008650
fino a 19 mm Ø.
blister
10
15,20 €*

7223000
fino a 19 mm Ø
sfuse
20
13,80 €*

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73CFA001650
fino a 18 mm Ø
blister
5
18,60 €*

CESOIE BYPASS
»COMFORT PLUS«

CESOIE BYPASS
»PREMIUM PLUS«

Come RR 1500, ma con in più:

Come RR 2500, ma con in più:

› Protezione dell'articolazione
grazie all'angolo di taglio a 30°

› Manico inferiore scorrevole
› Leva della lama completamente
sostituibile

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de

Prodotto

RR 2500

Prodotto

Codice EAN

Codice EAN

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73CFA002650
fino a 22 mm Ø
blister
5
19,60 €*

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73CFA004650
fino a 22 mm Ø
blister
5
23,80 €*

RR 5000 BLISTER

RR 5000

73AFA006650
fino a 25 mm Ø
blister
5
41,90 €*

73AFB006650
fino a 25 mm Ø
scatola
5
43,90 €*

CESOIE BYPASS
»ALU-PROFESSIONAL«

› Sistema a leva per risparmiare
energia

Prodotto

› Taglio netto per una rapida cicatrizzazione

› Protezione dell'articolazione
grazie all'angolo di taglio a 30°

Codice EAN

› Dispositivo di blocco ad una mano

› Lama e controlama sostituibili

› Ideale per mancini e destrorsi

› Tensionamento della lama
regolabile con precisione

› Lama antiaderente
› Alluminio per la massima qualità
e durata
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› Cinturino incluso
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Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

ATTREZZI MANUALI | CESOIE

10 A N N I

DI GARANZIA

CESOIE A BATTENTE

11

KIT PROMOZIONALE RR-EN/RS-EN
Il kit consiste in due robuste cesoie:

CESOIE A BATTENTE
› Taglio netto per una rapida
cicatrizzazione

› 1 x cesoie bypass RR-EN
› 1 x cesoie a battente RS-EN

› Dispositivo di blocco ad una mano
› Ideale per mancini e destrorsi
› Lama antiaderente / corpo lucido
zincato
Immagine generica

Prodotto

RS-EN BLISTER

RS-EN

Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

RR-EN + RS-EN

Codice EAN
73AFA009650
fino a 19 mm Ø
blister
10
14,20 €*

7210000
fino a 19 mm Ø
sfuse
20
12,60 €*

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73AFE001650
fino a 19 mm Ø
blister
10
23,90 €*

CESOIE A BATTENTE
»COMFORT PLUS«

CESOIE A BATTENTE
»PREMIUM PLUS«

› Lama antiaderente

Come RS 2500, ma con in più:

› Impugnatura ergonomica a due
componenti con inserto soft-grip
nella parte superiore per una
presa sicura durante il taglio

› Manico inferiore scorrevole
› Battente e leva della lama
completamente sostituibili

› Dispositivo di blocco ad una mano
› Protezione dell'articolazione
grazie all'angolo di taglio a 30°

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 5/2012

› Controlama sostituibile
Prodotto

RS 2500

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

www.selbst.de

RS 4000

Codice EAN
73CFA003650
fino a 25 mm Ø
blister
5
19,60 €*

CESOIE A BATTENTE
»ALU-PROFESSIONAL«

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73CFA005650
fino a 25 mm Ø
blister
5
24,80 €*

CESOIE A BATTENTE

› Alluminio per la massima qualità e
durata

› Diametro di taglio 21 mm

› Con potente lama a battente per un › Sistema a leva per risparmiare energia
facile taglio
› Protezione dell'articolazione grazie
› Taglio netto per una rapida
all'angolo di taglio a 30°
cicatrizzazione
› Lama e controlama sostituibili
› Dispositivo di blocco ad una mano
› Ideale per mancini e destrorsi

› Impugnatura ergonomica con
soft-grip e pratica chiusura di
sicurezza
› Battente e lama completamente
sostituibili

› Tensionamento della lama regolabile
con precisione

› Lama antiaderente
Prodotto

RS 5000 BLISTER

RS 5000

Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

RS 22

Codice EAN
73AFA007650
fino a 25 mm Ø
blister
5
40,90 €*

73AFB007650
fino a 25 mm Ø.
scatola
5
42,90 €*

Codice articolo
Diametro di taglio
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

7227002
fino a 21 mm Ø
sfuse
10
25,50 €*
*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|

47

ATTREZZI MANUALI | FORBICI PER ERBA E FORBICI UNIVERSALI

10 A N N I

DI GARANZIA

FORBICI PER ERBA
FORBICI PER ERBA
»PROMOTION«

FORBICI PER ERBA
»CLASSIC«

› Lame con rivestimento
antiaderente

› Lame zincate
› 20 % in meno di forza manuale
richiesta

› Testa di taglio girevole 180°

› Fermo di sicurezza

› Lame arcuate, taglio di precisione
su entrambi i lati

› Testa di taglio girevole 180°
› Lame arcuate, taglio di precisione
su entrambi i lati

Prodotto
Codice EAN

Ri-T BLISTER

Ri-T

'!0A92GJ-haddid! '!0A92GJ-ciagce!

Codice articolo
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73AJA001650
blister
10
15,50 €*

7033004
sfuse
20
14,70 €*

Prodotto
Codice EAN

RJ-ZL BLISTER

'!0A92GJ-hadbhi!

Codice articolo
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73AJA002650
blister
6
21,70 €*

FORBICI PER ERBA
»PROFESSIONAL«

› Testa di taglio girevole 180°

»COMFORT«
› Impugnatura comfort

› Impugnatura comfort

› Fermo di sicurezza

› Fermo di sicurezza

› Il pettine-deflettore impedisce che
i fili d'erba cadano nelle aiuole

FORBICI PER ERBA

› Lame antiaderenti

› 30 % in meno di forza manuale
richiesta

› 30 % in meno di forza manuale
richiesta

› Testa di taglio girevole 180°

› Ideale per il taglio lungo i muri

› Lame arcuate, taglio di precisione
su entrambi i lati

› Impugnatura inferiore chiusa che
protegge le mani dai graffi

› Lame antiaderenti

› Lame arcuate, taglio di precisione
su entrambi i lati

› Impugnatura inferiore chiusa che
protegge le mani dai graffi
Article
Prodotto
EAN code
Codice
EAN

Ri-T BLISTER
Ri-LL

Ri-T
Ri-LL

'!0A92GJ-hadahj!
A92GJ-haddid! '!0A92GJ-hadaaa!
A92GJ-ciagce!

Codice articolo
Article
number
Type of packaging
Packaging
di vendita
SU per confezione
Q.tà
Price
Listino

73AJA003650
73AJA001650
on product card
blister
610
28,40
€*

7030000
7033004
loose
sfuse
620
26,30
€*

FORBICI UNIVERSALI
› Per l'uso in casa ed in giardino
› Con lame inox antiruggine
› Uso universale, dal taglio di fiori,
corde e cartone ai rami sottili
› Facile da pulire grazie alla
rimozione delle lame
› Impugnatura confortevole con
lato interno antidrucciolo

Prodotto
Codice EAN

RA-X BLISTER

'!0A92GJ-hcbgai!

Codice articolo
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino
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73AFA010650
blister
10
18,30 €*

www.WOLF-Garten.com

Prodotto
Codice EAN

Ri-GC BLISTER

'!0A92GJ-hacdhj!

Codice articolo
Packaging di vendita
Q.tà per confezione
Listino

73AJA004650
blister
6
31,50 €*

ATTREZZI MANUALI | CESOIE MANUALI PER SIEPE
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CESOIE MANUALI PER SIEPE
› Lame arcuate, zincate lucide con
affilatura ondulata

1

› Taglio facilitato dalle lame arcuate
con doppia affilatura ondulata e
rivestimento antiaderente

› Tagliarami integrato

› Tagliarami integrato

› Impugnatura ergonomica, in
legno di alta qualità

› Impugnatura ergonomica, in
legno di alta qualità

› Gommini ammortizzati che proteggono le articolazioni

› Gommini ammortizzati che
proteggono le articolazioni

› Tensione lame regolabile

› Tensione lame regolabile
Prodotto

HS-W

Prodotto

Codice EAN

HS-TL

Codice EAN

Codice articolo
Q.tà per confezione
Listino

73AHA002650
4
39,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Listino

73AHA003650
3
44,90 €*

› Risparmio di energia del 40 %
grazie alla trasmissione con rinvio

CESOIE PER BOSSO
› Sagomatura pulita (per es. legno
di bosso) grazie alle lame corte e
maneggevoli

› Tagliarami integrato
› Taglio facilitato dalle lame arcuate
con doppia affilatura e rivestimento antiaderente

Prodotto

HS-G

› Impugnatura ergonomica a due
componenti

› Impugnatura ergonomica, in
legno di alta qualità

› Lame arcuate con doppia affilatura
e rivestimento antiaderente

› Gommini ammortizzati che
proteggono le articolazioni

› Gioco del cuscinetto a
micro-regolazione

› Tensione lame regolabile

› Gommini ammortizzati che
proteggono le articolazioni
Prodotto

Codice EAN

HS-B

Codice EAN

Codice articolo
Q.tà per confezione
Listino

73AHA004650
3
53,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Listino

73AHA005650
5
33,90 €*

› Tagliarami integrato che consente
di tagliare anche i rami di grandi
dimensioni senza alcun problema

CESOIE TELESCOPICHE

m

0m

77

0–

0
1.0

› Alta flessibilità grazie alle
aste regolabili che scattano in
posizione
› Impugnatura ergonomica a due
componenti

› Non affatica la schiena durante la
potatura, sia in alto che in basso
alla siepe

› Gommini ammortizzanti che proteggono le articolazioni

› Lame arcuate antiaderenti con
affilatura di precisione

› Tensionamento della lama regolabile singolarmente

› Barre in alluminio leggero

Prodotto

HS 1000 T

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

73BHA001650
ca. 770–1.000 mm
4
60,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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TRONCARAMI

Tagliare senza
sforzi!

TECNOLOGIA BYPASS O BATTENTE?

50
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BYPASS

BATTENTE

La tecnologia a due lame o bypass garantisce una cicatrizzazione più rapida della
ferita, grazie al taglio netto e preciso.
La testa di taglio sottile facilita il taglio
anche di rami in zone difficili da raggiungere, ideale per il taglio di legno giovane.

La tecnologia a lama singola o battente
fornisce il 20% in più di potenza rispetto
alla tecnologia bypass. Ideale per il taglio
di legno duro, fibroso o morto. Il sistema
di taglio a battente ti consente di lavorare
senza affaticarti, poichè riduce le vibrazioni,
proteggendo mani e braccia.

www.WOLF-Garten.com
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POWER CUT SYSTEM SERIES – POTENZA QUANDO SERVE!
L'innovativa tecnologia di taglio moltiplica per 4 la forza applicata rendendo il lavoro ancora più facile. Questa
tecnologia vi consente di tagliare in tutta sicurezza rami di
diametro fino a 50 mm, risparmiando l'energia necessaria a

svolgere lavori di giardinaggio più impegnativi. Dai principianti fino ai giardinieri più esperti, questi troncarami sono
progettati per rendere la vita in giardino più dolce che mai.

L'innovativa tecnologia di taglio trasforma
la forza applicata in massima potenza.
Fino a 4 volte più potente!

1

Struttura in alluminio anodizzato.
Alcuni modelli della nostra gamma sono
dotati di regolazione telescopica per
raggiungere la lunghezza desiderata.

Impugnatura ergonomica con soft-grip
per un uso sicuro e confortevole.
Speciali "Shock absorber" per ridurre al
minimo l'impatto del taglio sulle articolazioni.

Lame con rivestimento antiaderente per
tagliare rami fino a 50 mm di diametro.

Facile pulizia e semplice sostituzione delle
parti soggette ad usura.

Le viti a testa piatta proteggono la
corteccia dell’albero da inutili danni.

TRONCARAMI BYPASS POWER CUT RR 530 & 630
TRONCARAMI BYPASS

TRONCARAMI BYPASS

› Semplice trasmissione a leva

› Semplice trasmissione a leva

› Impugnatura ergonomica in
plastica 1-K

› Impugnatura ergonomica in
plastica 1-K

› Lame antiaderenti

› Lame antiaderenti

› Barre rivestite

› Barre rivestite

› Viti a testa piatta

› Viti a testa piatta

› Gommini ammortizzanti

› Gommini ammortizzanti

DI GARANZIA

DI GARANZIA

10 A N N I

Prodotto

POWER CUT RR 530

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

10 A N N I

Prodotto

POWER CUT RR 630

Codice EAN
73AGA001650
530 mm
5
28,90 €*

Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

73AGA002650
630 mm
5
32,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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TRONCARAMI BYPASS

»BASIC PLUS«

TRONCARAMI BYPASS
»BASIC PLUS«

› Barre anodizzate

› Doppia potenza grazie al
miglioramento della tecnologia
del gruppo di taglio

› Parti soggette ad usura sostituibili

› Impugnatura ergonomica in
plastica 1-K

› Viti a testa piatta
› Trasmissione regolabile con
precisione
› Gommini ammortizzanti

› Lame antiaderenti
Prodotto

POWER CUT* RR 650

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

»COMFORT PLUS«

73CGA004650
650 mm
4
44,90 €*

TRONCARAMI BYPASS
»COMFORT PLUS«

› Viti a testa piatta

› Tripla potenza grazie al miglioramento della tecnologia del gruppo
di taglio

› Trasmissione regolabile con
precisione

› Impugnatura ergonomica in
plastica 2-K con soft-grip

› Parti soggette ad usura sostituibili

› Gommini ammortizzanti

› Lame antiaderenti
› Barre anodizzate
Prodotto

POWER CUT** RR 750

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

»PREMIUM PLUS«

0

–90

650

73CGA006650
750 mm
4
60,90 €*

TRONCARAMI BYPASS
»PREMIUM PLUS«

› Lame antiaderenti

› Manico telescopico:
650 – 900 mm

› Viti a testa piatta

› Quattro volte più potente grazie
al miglioramento della tecnologia
del gruppo di taglio

mm

› Impugnatura ergonomica in
plastica 2-K con soft-grip

› Barre anodizzate
› Parti soggette ad usura sostituibili
› Trasmissione regolabile con
precisione
› Gommini ammortizzanti

PRAXISTEST
– Kategorie: Bypass-Scheren –
GUT (1,5)
10 Produkte mit GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 10/2017
13 Produkte im Test

www.selbst.de

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino
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POWER CUT*** RR 900 T

73CGA008650
650–900 mm
2
81,90 €*

ATTREZZI MANUALI | TRONCARAMI

10 A N N I

DI GARANZIA

TRONCARAMI A BATTENTE

1
»BASIC PLUS«

TRONCARAMI A BATTENTE
»BASIC PLUS«

› Barre anodizzate

› Doppia potenza grazie al miglioramento della tecnologia del gruppo
di taglio

› Parti soggette ad usura sostituibili

› Impugnatura ergonomica in
plastica 1-K

› Viti a testa piatta
› Trasmissione regolabile con
precisione

› Lame antiaderenti
Prodotto

POWER CUT* RS 650

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

»COMFORT PLUS«

73BGA005650
650 mm
4
45,90 €*

TRONCARAMI A BATTENTE
»COMFORT PLUS«

› Viti a testa piatta

› Tripla potenza grazie al miglioramento della tecnologia del gruppo
di taglio

› Trasmissione regolabile con
precisione

› Parti soggette ad usura sostituibili

› Impugnatura ergonomica in
plastica 2-K con soft-grip
› Lame antiaderenti
› Barre anodizzate
Prodotto

POWER CUT** RS 750

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

»PREMIUM PLUS«

650

–9

m
00 m

73BGA007650
750 mm
4
60,90 €*

TRONCARAMI A BATTENTE
»PREMIUM PLUS«

› Lame antiaderenti

› Manico telescopico:
650 – 900 mm

› Viti a testa piatta

› Barre anodizzate
› Parti soggette ad usura sostituibili

› Quattro volte più potente grazie
al miglioramento della tecnologia
del gruppo di taglio

› Trasmissione regolabile con
precisione

› Impugnatura ergonomica in
plastica 2-K con soft-grip
Prodotto

POWER CUT*** RS 900 T

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

73BGA009650
650–900 mm
2
81,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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RS 800 V TRONCARAMI

Fatto per lavorare
Tagliare i rami non è mai stato così facile! Questo perché la nuova cesoia
PowerCut® RS 800 V di WOLF – Garten offre due differenti tipi di taglio
rendendola estremamente flessibile. Vuoi tagliare rami velocemente uno
dietro l’altro oppure in aree strette? In questo caso il piccolo angolo di
apertura è sufficiente. Vuoi tagliare rami spessi con poco sforzo? Apri semplicemente le leve oltre il punto di resistenza e otterrai il vantaggio di una
grande leva e del massimo angolo. La forma ergonomica delle maniglie
con la sua superficie antiscivolo garantisce una sicurezza e una confortevole presa in ogni momento.
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ATTREZZI MANUALI | TRONCARAMI

10 A N N I

DI GARANZIA

DUE DIFFERENTI MODI DI TAGLIO

1

TAGLIO VELOCE - RAPIDO E VERSATILE
Il piccolo angolo di apertura delle maniglie con la
massima apertura delle lame garantisce la massima
manovrabilità e consente un lavoro confortevole
anche in spazi ristretti.

TAGLIO POTENTE - FORTE E CONFORTEVOLE
L'angolo di apertura delle maniglie in modalità Power
Cut può essere selezionato liberamente oltre l'angolo di
apertura della modalità Speed Cut fino al massimo.
Grazie al braccio di leva più grande, questo consente
anche il taglio senza sforzo di tipi di legno più duri.

MODALITA' DI TAGLIO
COMMUTABILE
Speed Cut e Power Cut
facilmente selezionabili
in base alle esigenze del
cliente per la massima
flessibilità durante l’utilizzo

TAGLIO NETTO
Le lame con rivestimento
antiaderente impediscono
l'adesione della linfa alla superficie di taglio delle lame,
assicurandosi che i tagli
rimangano puliti e precisi

IMPUGNATURE
SOFT-GRIP
Le impugnature ergonomiche a due componenti
con inserto morbido evitano di scivolare e garantiscono una presa sicura e
confortevole

MASSIMA DURATA
Costruita con materiali di
alta qualità, sottoposta a
controlli severi e con 10 anni
di garanzia
100% Made in Germany.

› Leggero grazie alla struttura in
alluminio
› Lame con rivestimento antiaderente per un minore sforzo nel
taglio e una più facile pulizia
› Modalità Speed Cut e Power Cut
› Diametro di taglio 50 mm
› Componenti di usura sostituibili

Prodotto

POWER CUT RS 800 V

Codice EAN
Codice articolo
Lunghezza
Q.tà per confezione
Listino

73AGA010650
800 mm
2
81,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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ATTREZZI MANUALI | SVETTATOI

10 A N N I

SVETTATOI CON SISTEMA DI TRASMISSIONE INTEGRATO
POWER DUAL CUT RR 200

DI GARANZIA

SVETTATOI BYPASS
› Due modalità di taglio: per il taglio di rami sottili, riduci la corsa e lavora più velocemente. Per i rami più
spessi, aumenta la corsa per ottenere il doppio della potenza.
› Rotazione della testa di 225°
› Rivestimento lame antiaderente
› Alta visibilità nell'albero
› Chiusura della testa facile e veloce

POWER DUAL CUT RR 400 T

Prodotto

POWER DUAL CUT RR 200

POWER DUAL CUT RR 400 T

73BCA001650
32 mm
200 cm
fino a 3,5 m
2
112,90 €*

73BCA002650
32 mm
240-400 cm (manico estensibile)
fino a 5,5 m
2
152,90 €*

Codice EAN

PRAXISTEST
– Kategorie: für große Höhen –
GUT (1,7)

Zusammen mit 3 weiteren Produkten

TESTSIEGER
Ausgabe 08/2016
9 Produkte im Test

www.selbst.de

Codice articolo
Diametro di taglio
Lunghezza
Altezza di lavoro
Q.tà per confezione
Listino

Due modalità di taglio: per il taglio di rami sottili, riduci la corsa e lavora più velocemente. Per i
rami più spessi, aumenta la corsa per ottenere il
doppio della potenza.

Le lame con rivestimento antiaderente riducono la forza necessaria per il taglio in modo
significativo, inoltre sono più facili da pulire
ed evitano la trasmissione di malattie da una
pianta all’altra.

24

0–

40

0

cm

Il manico telescopico del modello RR 400 T è
semplice e può essere esteso velocemente da
240 cm a 400 cm grazie al comodo selettore a
pulsante.

La testa di taglio può essere orientata rapidamente fino a 225° grazie al pomolo di chiusura,
quindi l’inclinazione di taglio può essere modificata in base alla direzione del ramo.

La colorazione (rosso e giallo) e lo speciale
design della testa di taglio garantiscono una
buona visibilità e quindi il lavoro tra gli alberi
è sempre sicuro e preciso.
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ATTREZZI MANUALI | RASAERBA ELICOIDALI

RASAERBA ELICOIDALI

Prodotto

TT 300 S/TT 350 S

TT 380 DL

›
›
›
›
›

›
›
›
›
›

Regolazione altezza: 4 posizioni 1,3 - 3,8 cm
Sistema di taglio: 5 lame a contatto
Manico con impugnatura soft-grip
Lame auto-affilanti
TT 350 S: rullo lame con cuscinetti

1

Regolazione altezza: 4 posizioni 1,3 - 3,8 cm
Sistema di taglio: 5 lame a sfioramento
Manico con impugnatura soft-grip
Rullo lame con cuscinetti
Lame auto-affilanti

TT 300 S

TT 350 S

TT 380 DL

15B-AA--650
fino a 100 m2
30 cm
7 kg
1
81,90 €*

15B-BA--650
fino a 150 m2
35 cm
7 kg
1
92,90 €*

15B-CD--650
fino 200 m2
38 cm
9 kg
1
124,90 €*

Codice EAN
Codice articolo
Area di lavoro
Larghezza di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

CESTI DI RACCOLTA PER RASAERBA ELICOIDALI
› Cesti di raccolta per rasaerba elicoidali: TT 300 S, TT 350 S, TT 380 DL

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Capacità sacco
Modello
Q.tà per confezione
Listino

FS 320

FS 350

FS 380

196-654-650
15 l
TT 300 S
1
23,50 €*

3622065
20 l
TT 350 S
1
25,50 €*

3623065
25 l
TT 380 DL
1
29,50 €*

'!0A84CD-iifcei! '!0A92GJ-dgccgj! '!0A92GJ-dgcdgi!

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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Robot rasaerba
Loopo

2

GAMMA LOOPO .............................................. P. 60
ACCESSORI ....................................................... P. 68

ROBOT RASAERBA LOOPO

WOLF-Garten Loopo, il robot
che ti aiuta in giardino
Non c’è niente di meglio che guardare gli altri che lavorano.
Specialmente quando lo fanno in modo accurato e affidabile
come il robot Loopo di WOLF-Garten. Offriamo tre modelli per
i piccoli giardini, incluso l’imbattibile entry level Loopo S150 –
e il nuovissimo LOOPO S500 Connect per giardini fino a 500 m².
Composta da 3 modelli, la nostra piattaforma più grande, consente di gestire aree da 1.000 m² a 2.000 m²*.
Come il LOOPO S500, anche il nuovo LOOPO M1500 è dotato del
sistema Connect. Grazie al modulo integrato RoboConnect+, puoi
controllare diverse funzionalità da remoto – ovunque ti trovi,
potrai sfruttare la comunicazione tramite rete mobile GSM! Un
pacchetto dati di 36 mesi è incluso nel prodotto. Questa nuova
funzione renderà il taglio automatico del tuo giardino ancora più
sicuro e divertente.

Proteggi la natura: utilizza il tuo Loopo solo fino al
tramonto, in modo da non mettere in pericolo i piccoli
animali notturni come i ricci.
*In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare
semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell’erba.
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2
ELLI
NUOVI MOD NECT E
CON
LOOPO S500 NNECT
M1500 CO

I VANTAGGI PRINCIPALI DEI ROBOTS LOOPO
FACILE & INTUITIVO
Facile da installare – con una speciale sicurezza
per i bambini. Veloce e silenzioso, ti lascerà più
tempo per goderti il giardino.

IL SISTEMA DI TAGLIO PIU’ SOLIDO DEL MERCATO
Sistema di taglio in acciaio, il più potente e resistente del mercato. In grado di eseguire anche il
primo taglio della stagione.

ECO MODE
Grazie alla velocità del motore ridotta, al minor
consumo di energia e alla silenziosità, in questa
modalità il Loopo non disturberà nessuno mentre lavora.

I NUOVI MODELLI CON ROBOCONNECT+
Controllo remoto GSM tramite smartphone
utilizzando la App 2.0 e accesso al portale web
MyLoopo. Rilevazione istantanea della posizione
del robot e protezione contro il furto.

COMPATTO & INTELLIGENTE
Perfetto anche per giardini molto piccoli, al di
sotto dei 100 m2. Dotato di App per smartphone e
sistema di diagnostica remota.

|
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Il nostro modello più piccolo,
dotato di grandi soluzioni
I nostri robot rasaerba Loopo S sono soprattutto per le famiglie – dall’entry level
Loopo S150 al nuovissimo Loopo S500 Connect. Per esempio, l’installazione è facile e
veloce. Con il suo potente motore da 100 W, questo compatto robot rasaerba velocizza il lavoro in qualsiasi prato. Può gestire diverse zone se sono collegate tra loro nel
prato e gestisce anche le zone separate senza sforzo una volta connessi con il nuovo
RoboZone (per maggiori informazioni vai a pag.68). Grazie al suo design compatto, il
Loopo occupa solo un piccolo spazio sia nel giardino che nel garage durante il rimessaggio invernale. La stazione base può essere installata all’esterno del prato come
stazione esterna.
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ROBOT RASAERBA | LOOPO SERIE S

PIATTO DI TAGLIO
FLOTTANTE
Il robot LOOPO serie S è in
grado di muoversi su ogni
terreno, tagliando in modo
preciso e accurato.

FACILE DA UTILIZZARE
Puoi controllare il Loopo
semplicemente attraverso
un pulsante.

PIU’ TEMPO NEL TUO
GIARDINO
Grazie a batterie di grandi
capacità, è necessario un solo
taglio al giorno per il tuo
Loopo S. Per tutto il resto del
tempo potrai goderti a pieno
il tuo giardino.

SICUREZZA BAMBINI
Impedisce l'accesso al robot da parte dei bambini.

2

ULTERIORI CARATTERISTICHE:
RUOTE ARTIGLIATE
Ruote con battistrada maggiorato
con un ottimo grip, per avere una
trazione perfetta anche in pendenza.
PROTEZIONE ANTIFURTO
(LOOPO S300 & S500 CONNECT)
Grazie al codice PIN puoi evitare che
il robot Loopo venga utilizzato da chi
non ha l'autorizzazione per farlo.

Prodotto
Codice EAN

LOOPO S150

'!0A84CD-iidehd!

SMART-APP (LOOPO S300 &
S500 CONNECT)
Comunica con il tuo robot e controlla
tutte le sue funzioni attraverso il tuo
smartphone.
LEGGERO
Grazie al peso ridotto del Loopo
S500 Connect (solo 6,7 kg), puoi
facilmente trasportare il tuo Loopo
fuori in giardino all'inizio della
stagione.

Prodotto
Codice EAN

Codice articolo
Autonomia
Tempo di ricarica
Batteria

22AXBACA650
90–120 min
16–20 ore
Lead-acid 12 V / 7 Ah

Codice articolo
Autonomia
Tempo di ricarica
Batteria

Zone

1 zona principale

Zone

Area max di taglio
Area consigliata
Performance ora
Inclinazione max
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Consumo elettrico

250 m
150 m2
55 m2/h
15 % / 8,5°
18 cm
15–45 mm
2,5 kWh/mese

Area max di taglio
Area consigliata
Performance ora
Inclinazione max
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Consumo elettrico

Incluso nella
confezione
Listino

2*

Stazione base con
alimentatore, 70 mt di cavo
perimetrale, 100 picchetti,
connettori per cavo
549,90 €*

Incluso nella
confezione
Listino

LOOPO S300

'!0A84CD-iideia!
22AXDAHA650
90–120 min
16–20 ore
Lead-acid 12 V / 7 Ah
1 zona princip., 2 sotto
zone, 2 zone separate
300 m2*
200 m2
55 m2/h
15 % / 8,5°
18 cm
15–45 mm
4 kWh/mese
Stazione base con alimentatore, 80 mt di cavo
perimetrale, 150 picchetti,
connettori per cavo

699,90 €*

MOLTO SILENZIOSO
Il robot Loopo serie S genera solo
64dB durante il taglio, così i tuoi
vicini non si possono lamentare.
MULCH CLEANER
Accessorio per la pulizia della
scocca (di serie su tutti modelli
Loopo S).

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Autonomia
Tempo di ricarica
Batteria
Zone
Area max di taglio
Area consigliata
Performance ora
Inclinazione max
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Consumo elettrico
Incluso nella
confezione
Listino

LOOPO S500 CONNECT

'!0A84CD-jbdiec!
22AXGA-D650
180-210 min
16–18 ore
Li-Ion 12V / 10,2 Ah
1 zona princip., 2 sotto
zone, 2 zone separate
500 m2*
400 m2
55 m2/h
15 % / 8,5°
18 cm
15–45 mm
9 kWh/mese
Stazione base con alimentatore, 150 mt di cavo
perimetrale, 200 picchetti,
connettori per cavo

999,90 €*

*In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell’erba.

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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La tecnologia al servizio
del tuo giardino
Grazie ad una potenza di 200W, il motore del Loopo M è in grado di tagliare velocemente
qualsiasi giardino. Grazie alla modalità di taglio Smart, il Loopo M si muove con agilità e
con la massima efficienza – naturalmente tagliando perfettamente ogni zona del tuo
giardino. Il Loopo M può tagliare anche sottozone collegate alla zona principale e –
grazie al generatore di segnale RoboZone (disponibile come accessorio) – potrà tagliare
anche zone separate senza stazione base (es. il giardino della tua casa di vacanza). Tutti
i modelli Loopo (tranne il modello S150) possono essere collegati via Bluetooth al tuo
smartphone, utilizzando la nuova App 2.0. Il nuovo modello M1500 Connect è dotato del
modulo RoboConnect+, grazie al quale ti potrai collegare al tuo Loopo in qualsiasi momento attraverso il portale MyLoopo.
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ROBOT RASAERBA | LOOPO SERIE M

SMART MODE
Invece di fermarsi e invertire il senso di marcia, il
Loopo M cambia direzione
non appena si avvicina al
filo perimetrale, evitando
inutili manovre e risparmiando tempo.

LARGHEZZA DI TAGLIO
DI 28 CM
Il robot Loopo M, grazie alla
sua larghezza di taglio, può
tagliare aree fino a 2.000 m²
in pochissimo tempo.

POWER WHEELS
Speciali ruote larghe con un
nuovo battistrada per garantire una trazione perfetta
sulle pendenze e su terreni
più scivolosi.

TAGLIO PERFETTO
Grazie all’apparato di taglio
con lama in acciaio, il taglio
risulterà preciso ed accurato.
Il LOOPO M è in grado di
compiere anche il primo
taglio della stagione!

ULTERIORI CARATTERISTICHE:
EDGE MODE
L’esclusivo sistema di taglio dei bordi
EDGE MODE, grazie alla lama che
sporge sul lato esterno delle ruote, è
in grado di rifinire il tuo giardino in
modo perfetto, anche sul perimetro.
SMART-APP
Comunica con il tuo robot e controlla
tutte le sue funzioni attraverso il tuo
smartphone.

SENSORE PIOGGIA
INTEGRATO
Se piove il robot Loopo M rientra
automaticamente alla base, per poi
ripartire una volta che il tempo è in
miglioramento.
ANTIFURTO
Grazie al codice di sicurezza PIN puoi
evitare che il robot venga utilizzato da
chi non ha l'autorizzazione per farlo.

2

SEGUI CAVO DA VICINO
Loopo M (escluso M1000) rientra alla
base ogni volta con differente distanza
dal cavo, così da evitare di danneggiare
il prato.
ESTREMAMENTE AGILE
Il LOOPO M, grazie alla ruota
anteriore, è in grado di muoversi
con agilità anche negli
TESTURTEIL
spazi più stretti.
Haus & Garten Test
Endnote 1,5

gut

Wolf Garten
Loopo M2000

Auch auf schwierigen Rasenflächen
sehr gute Ergebnisse
Im Test: Rasenmähroboter
Ausgabe 3/2018 · www.hausgartentest.de

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Autonomia
Tempo di ricarica
Batteria
Zone
Area max di taglio
Area consigliata
Performance ora
Inclinazione max
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Consumo elettrico
Incluso nella
confezione
Listino

LOOPO M1000

'!0A84CD-iiddib!
22BCBA-A650
45–50 min
50–70 min
Lithium Iron Phosphate
26 V / 2,4 Ah (LiFePO4)
1 zona princ., 3 sotto
zone, 2 zone separate
1.000 m2*
500 m2
75 m2/h
36 % / 20°
28 cm
15–60 mm
11 kWh/mese
Stazione base con alimentatore, 150 mt di cavo
perimetrale, 200 picchetti,
connettori per cavo

1.279,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Autonomia
Tempo di ricarica
Batteria
Zone
Area max di taglio
Area consigliata
Performance ora
Inclinazione max
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Consumo elettrico
Incluso nella
confezione
Listino

LOOPO M1500 CONNECT

'!0A84CD-jbdifj!
22ACDAED650
60–70 min
70–90 min
Lithium Iron Phosphate
26 V / 3 Ah (LiFePO4)
1 zona princ., 3 sotto
zone, 2 zone separate
1.500 m2*
800 m2
75 m2/h
36 % / 20°
28 cm
15–60 mm
14 kWh/mese
Stazione base con alimentatore, 200 mt di cavo
perimetrale, 250 picchetti,
connettori per cavo

1.499,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Autonomia
Tempo di ricarica
Batteria
Zone
Area max di taglio
Area consigliata
Performance ora
Inclinazione max
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Consumo elettrico
Incluso nella
confezione
Listino

LOOPO M2000

'!0A84CD-iideci!
22BCFAEA650
60–70 min
70–90 min
Lithium Iron Phosphate
26 V / 3 Ah (LiFePO4)
1 zona princ., 3 sotto
zone, 2 zone separate
2.000 m2*
1.200 m2
75 m2/h
36 % / 20°
28 cm
15–60 mm
18 kWh/mese
Stazione base con alimentatore, 250 mt di cavo
perimetrale, 300 picchetti,
connettori per cavo

1.599,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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ROBOT RASAERBA | CARATTERISTICHE

CONTROLLA IL TUO LOOPO ONLINE

MyLoopo & App 2.0 –
taglio più intelligente

ER
GRATUITO P TM
id
iOS E Andro

Quando il tuo Loopo ha tagliato l’ultima volta? Vuoi cambiare le impostazioni e verificare lo stato di carica? Loopo ha due aiutanti: il portale su web “ My- Loopo” e la completamente nuova e ridisegnata smartphone-app 2.0, permettendoti di accedere a tutte le
funzionalità via Bluetooth. Con il modulo opzionale RoboConnect+, puoi avere accesso a
queste e ad altre caratteristiche così come informazioni sullo stato del tuo robot da qualsiasi parte del mondo!
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ROBOT RASAERBA | CARATTERISTICHE

PUOI USARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI VIA APP E MYLOOPO
MYLOOPO – TIENI D'OCCHIO OGNI COSA ONLINE
Monitora e controlla il tuo Loopo da ogni luogo. Visiona e modifica il programma settimanale online. Ottieni suggerimenti per l’ottimizzazione delle
performance di taglio. Con il nuovo portale web MyLoopo o con Loopo App
2.0 – avrai accesso online a molte funzioni del tuo robot rasaerba in ogni
momento. MyLoopo è costantemente aggiornato e nuove funzionalità sono
aggiunte continuamente.

ONLINE SERVICE
› Immediato supporto tramite
la diagnostica del customer
service
› Ricerca guasti

ROBOCONNECT
› Per controllo manuale del robot
anche fuori dal cavo perimetrale

2

› Realizzato soprattutto per piccole

aree
› Ideale per passaggi stretti

PROGRAMMA
› Taglio
› Ritorno alla base
› Disattivare l'avvio automatico
› Adattare il programma di taglio,

cambiare il piano di taglio
AM

AGGIORNAMENTO*
› Avanzamento del taglio
Passbook
11 12 1

10

2
3

9

› Stato di carica della batteria

4

8
7

6 5

Clock

› Tempo di taglio

N

Phone

S
S

Safari

immagine generica

RIMANI SEMPRE IN CONTATTO CON ROBOCONNECT+
Il modulo opzionale RoboConnect+ aggiunge molte caratteristiche extra. E’ richiesto per visualizzare i dati sul portale web MyLoopo. Il robot rasaerba può essere localizzato in qualsiasi momento tramite monitoraggio istantaneo.
Inoltre il modulo offre una ‘geo-recinzione’ come protezione al furto: quando il Loopo lascia la sua area designata,
un allarme sonoro viene attivato per impedire a chiunque di rubare il robot. Ultimo ma non ultimo, RoboConnect+ si
connette anche con Alexa, un servizio vocale basato sul cloud di Amazon (non incluso).

PRONTO PER ALEXA – CONTROLLA IL TUO ROBOT CON LA VOCE
E' sufficiente che tu dica quello che vuoi che Loopo faccia. Il modulo RoboConnect+
si collega al servizio vocale che risiede nel cloud di Amazon.
› Start/Stop, ritorno alla base
› Stato corrente
› Informazioni relative all’ultima attività di taglio – data e ora, durata, errori
› Informazioni circa la successiva operazione di taglio (solo Loopo S)
› Abilitare/disabilitare il programma di taglio automatico
*Avviene quando attivi l’App vicino al tuo tagliaerba robotizzato Loopo.

Non disponibile per
il mercato italiano

iOS è un marchio registrato di CISCO negli U.S. e altre nazioni ed è utilizzato sotto licenza da Apple
Inc., Android è un marchio registrato di Google inc.
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ACCESSORI ORIGINALI LOOPO

NEW
Implementa il tuo
tagliaerba robotizzato Loopo!
Cosa rende il tuo Loopo ancora migliore? I pratici accessori originali. Ciò aggiungerà
funzioni ancora più utili al ricco set di funzionalità del tuo tagliaerba robotizzato, aumentando comfort efficienza e altro ancora.
ROBOZONE – TAGLIARE AREE SEPARATE IN MODO FLESSIBILE
Rendi il tuo tagliaerba robotizzato Loopo indipendente dalla stazione base – con il nuovo dispositivo portatile RoboZone! Questo significa che puoi tagliare zone separate che non sono connesse alla zona principale, ad esempio giardini
di case vacanza. Semplicemente stendendo il cavo perimetrale nel giardino secondario, inserire il sensore e il gioco è
fatto! RoboZone è disponibile in due configurazioni differenti: con cavo di alimentazione o con batteria. Questo significa che il sensore può lavorare anche se non ci sono prese elettriche nelle prossimità.

1
2

3
1

2 SOTTO ZONA

ROBOZONE CON CAVO
DI ALIMENTAZIONE
Prodotto
Codice EAN

ROBOZONE

'!0A84CD-iidgge!

Codice articolo
Q.tà per confezione
Alimentazione
Modello
Listino

122-024-650
1
220 V
Loopo S, Loopo M
99,90 €*

ZONA PRINCIPALE

3 ZONA SEPARATA
ROBOZONE MOBILE

'!0A84CD-ijcbif!
122-038-650
1
Batteria
Loopo S, Loopo M
139,90 €*

ROBOCONNECT+ (VEDI PAG. 67)
Il modulo GSM/GPS estende considerevolmente il range di caratteristiche del tuo
tagliaerba robotizzato Loopo. Stabilisce una
connessione con MyLoopo e offre un monitoraggio istantaneo e una "georecinzione" come
protezione al furto.

Prodotto
Codice EAN

(richiede l'installazione tramite professionisti)

Codice articolo 122-143-619
Q.tà per conf. 1
• Loopo S* • Loopo M
Modello
Listino
249,90 €*
*escluso S150
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MODULO ROBOCONNECT+

ROBOT RASAERBA | ACCESSORI

ACCESSORI PER ROBOT RASAERBA LOOPO
FILO
PERIMETRALE
100 M

Prodotto

FILO PERIMETRALE

Codice EAN
Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

FILO
PERIMETRALE
200 M

Prodotto
Codice EAN

122-010-650
1
• Loopo S • Loopo M
54,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

PICCHETTI
(CONF. 50 PEZZI)

Prodotto

PICCHETTI

Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

ROBOHOME
LOOPO S

2

CONNETTORI

Codice EAN
122-011-650
1
• Loopo S • Loopo M
99,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

122-020-650
1
• Loopo S • Loopo M
16,90 €*

LAMA DI
RICAMBIO
LOOPO M

LAMA DI RICAMBIO

Codice EAN
122-016-650
1
• Loopo S • Loopo M
10,90 €*

Prodotto

LAMA DI
RICAMBIO
LOOPO S

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

FILO PERIMETRALE

CONNETTORI DI
RIPARAZIONE
FILO (CONF. 10
PEZZI)

Prodotto

LAMA DI RICAMBIO

Codice EAN
122-098-650
1
• Loopo S

Loopo M

33,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

ROBOHOME
LOOPO M

122-095-650
1
Loopo S • Loopo M
49,90 €*
POWER WHEELS
LOOPO M

per modelli 2018 e
precedenti

Prodotto

ROBOHOME

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

122-077-650
1
• Loopo S

Loopo M

145,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

POWER WHEELS

Codice EAN
122-074-650
1
Loopo S • Loopo M
159,90 €*

Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

122-116-650
1
Loopo S • Loopo M
76,90 €*

MULCH CLEANER – UNICO E UTILE

› Per migliorare la trazione
del tuo robot sulle pendenze
e terreni scivolosi, solo con
Power wheels
( per modelli 2018 e precedenti)

› Loopo è l’unico tagliaerba robotizzato nel mercato con il pulitore automatico del piatto di taglio. Il brevettato mulch cleaner pulisce il piatto del robot
mentre questo lavora e assicura che non si riempia di residui d’erba così che
il tuo Loopo può sempre garantire il massimo delle sue performance.

ROBOGRIPS

Prodotto

Codice EAN
Codice articolo
Wheel width
Q.tà per confezione
Modello
Listino

Prodotto

Codice EAN

ROBOGRIPS

Prodotto

ROBOHOME

122-122-650
68 mm
1
Loopo S • Loopo M
59,90 €*

MULCH CLEANER

Codice EAN
Codice articolo
Q.tà per confezione
Modello
Listino

122-149-650
1
• Loopo S

Loopo M

59,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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Macchine da
giardino a batteria

3
3

LYCOS 40V BATTERY SYSTEM ......................... P. 72
FORBICI A BATTERIA ....................................... P. 81

BATTERIA LYCOS 40V

LYCOS 40V.
Il sistema a batteria
che cambierà il tuo
modo di fare
giardinaggio.
Tecnologico, sostenibile e performante: ecco la nuova gamma di prodotti a batteria WOLF-Garten LYCOS 40V! I prodotti LYCOS 40V hanno le stesse prestazioni e la stessa durata di quelli con
motore a scoppio. E non è tutto: grazie alla tecnologia a batteria, i LYCOS 40V sono ecologici e
rispettosi dell’ambiente. Sono anche estremamente silenziosi e affidabili, grazie a componenti di
elevata qualità. Le batterie possono essere ricaricate molto velocemente – il sistema di ricarica
più veloce della categoria. Il nuovo sistema LYCOS 40V è composto da diversi attrezzi per il giardinaggio e da due batterie differenti per capacità. Due tosasiepi, tagliabordi, decespugliatore fino
ad arrivare ai soffiatori e ai rasaerba. Insomma, una gamma perfetta per rendere i tuoi lavori in
giardino ancora più facili e veloci.
Grazie al nuovo sistema WOLF-Garten LYCOS 40V il giardinaggio è ancora più divertente.
Semplicemente un nuovo modo per lavorare in giardino in totale armonia con la natura.

72

|

|

www.WOLF-Garten.com

MACCHINE DA GIARDINO A BATTERIA | LYCOS 40V BATTERY SYSTEM

IA PER
UNA BATTER
MMA!
TUTTA LA GA

SEMPRE LA GIUSTA POTENZA

3
3

Il giusto attrezzo per ogni lavoro
Piccola siepe? Grande giardino? Un vialetto? Tante piante che perdono le foglie? Nessun giardino è uguale agli altri.
E nessun giardino richiede lo stesso tipo di cure. A volte l’autonomia di lavoro è un aspetto fondamentale, altre volte
è più importante una macchina leggera e maneggevole. Proprio per questo il sistema WOLF-Garten LYCOS offre due
tipi differenti di batteria: con capacità e pesi diversi. Potrai così scegliere la configurazione perfetta per i tuoi lavori di
giardinaggio.

PRESTAZIONI OTTIMIZZATE GRAZIE AL
SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE
DELLA BATTERIA
Entrambe le batterie LYCOS 40V dispongono di un sistema elettronico integrato di gestione dell’energia. Grazie a
questa tecnologia, la batteria adatta l’erogazione di energia
in funzione dell’attrezzo e della tipologia di lavoro che si
sta svolgendo, utilizzando al meglio la batteria.

MOTORI BRUSHLESS GRANDE POTENZA, MENO CONSUMI
Tutti i prodotti a batteria WOLF-Garten LYCOS 40V sono
equipaggiati con motori brushless. Questa tecnologia presenta importanti vantaggi:

› efficienza

BATTERIA 2,5 AH
› Per i lavori più semplici – particolarmente compatta e molto leggera

› prestazioni costanti

BATTERIA 5,0 AH
› Adatta a tutti i lavori – principalmente
quando è richiesta più potenza – compatta e leggera

› nessun costo per il carburante

› durata nel tempo
› meno manutenzione e meno usura

LONG-LIFE

|
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SOFFIATORE E SOFFIATORE/ASPIRATORE 40V
Libera dalle foglie il tuo giardino o il tuo vialetto in un attimo – grazie ai nuovi soffiatori LYCOS 40V potrai farlo
velocemente e senza fatica! Il soffiatore LYCOS 40/740 B, grazie ad una velocità dell’aria di 240 km/h e una portata
di 740 m3/h, offre le prestazioni migliori di questa categoria. Il modello LYCOS 40/480 V può essere trasformato
da soffiatore ad aspiratore, semplicemente selezionando la modalità di lavoro desiderata. Ciò riduce la necessità di
svuotare continuamente il sacco di raccolta.
REGOLAZIONE PROGRESSIVA
DELLA POTENZA & MODALITA’
TURBO
Il controllo elettronico permette
di regolare la velocità dell’aria a
proprio piacimento. Grazie alla
modalità turbo, potrai rimuovere
anche le foglie umide più pesanti.
TUBI INTERCAMBIABILI
Il tubo corto per grandi aree, il
tubo lungo per spazi più stretti
o per foglie più pesanti, in
combinazione con lo speciale
rastrellino.

Prodotto
Codice EAN

LYCOS 40/740 B

LYCOS 40/740 B SET

'!0A84CD-jbdgee! '!0A84CD-jbdfid!

Codice articolo

41AT4BD-650
Autonomia | Confezione fino a 120 min
80 % in 70 min,
Tempo di ricarica
100 % in 100 min
Q.tà per confezione 1
Listino
149,90 €*

41AS4BD-650
SET COMPLETO*
80 % in 70 min,
100 % in 100 min
1
359,90 €*

SOFFIATORE/ASPIRATORE
2 IN 1
Passa da aspiratore a soffiatore semplicemente girando la
manopola di selezione – senza
sostituire nessun componente
della macchina.

› Eccezionale prestazioni paragonabili a quelle dei soffiatori
a scoppio

› Equipaggiamento completo di
rastrellino, tubi di diversa ampiezza e bretella

› Due tubi differenti inclusi, uno per
foglie secche ed uno per foglie
umide, facilmente sostituibili

› Velocità aria: 240 km/h
› Volume aria: 740 m³/h

› Facile da usare in condizioni
difficili

› *Disponibile in SET con batteria
5,0 Ah e caricabatteria rapido
(41AS4BD-650)

› Ventola assiale per massima
potenza ed efficienza

› Peso senza batteria/con batteria:
2,4 / 3,6 kg

› Lunghezza del tubo studiata per
ridurre l'affaticamento durante
l'utilizzo

RUOTE GRANDI
Lo speciale dimensionamento delle ruote del modello
LYCOS 40/480V consente
di lavorare senza problemi
su terreni sconnessi e con
un inclinazione di 90° per
aumentare la potenza aspirante su zone specifiche.
› 2-in-1 aspiratore/soffiatore
› Due differenti tubi - uno per la
funzione soffiatore, uno per la
funzione aspiratore
› Rapporto di riduzione foglie fino
a 10:1

› Tubo rimovibile per una facile
pulizia
› Sacco di raccolta con grande cerniera per uno svuotamento facile
e veloce

Codice EAN

LYCOS 40/480 V

LYCOS 40/480 V SET

41AT4BV-650

41AS4BV-650
SET COMPLETO*
80 % in 70 min,
100 % in 100 min
1
379,90 €*

'!0A84CD-jbdgfb! '!0A84CD-jbdfja!

› Velocità aria: 240 km/h

Codice articolo

› Ruote grandi e tracolla per un
comodo utilizzo con una sola mano

› Volume aspirazione: 480 m³/h;
sacco di raccolta: 40 l

Autonomia | Confezione fino a 60 min

› Impugnatura anteriore regolabile
per una posizione di lavoro confortevole in ogni momento

› *Disponibile in SET con batteria
5,0 Ah e caricabatteria rapido
(41AS4BV-650)
› Peso senza batteria/con batteria:
4,5 / 5,7 kg

74
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Tempo di ricarica
Q.tà per confezione
Listino

80 % in 70 min,
100 % in 100 min
1
179,90 €*

MACCHINE DA GIARDINO A BATTERIA | LYCOS 40V BATTERY SYSTEM

TAGLIABORDI E DECESPUGLIATORE 40V
Per avere un giardino in perfetto ordine è necessario curare anche i bordi. Grazie al nuovo tagliabordi LYCOS
40/300 T, potrai rifinire i bordi con estrema precisione, anche utilizzando la speciale funzione “edge”. Se invece
devi tagliare erba alta e spessa, ti consigliamo il decespugliatore LYCOS 40/230 BC, il primo vero decespugliatore a batteria progettato per l’utilizzo privato.

3
3
› Funzione di avanzamento filo
disabilitata quando si lavora con
la lama

› Decespugliatore a batteria
› Impugnatura anteriore regolabile
per una posizione di lavoro confortevole in ogni momento

› Sono inclusi: lama di ricambio,
coperchio testina, filo e bretella

› Larghezza di taglio: 23 cm

› Testina regolabile e inclinabile,
funzione bordi

› Sono inclusi: lama in metallo e
filo 2 mm Ø

› Larghezza di taglio: 30 cm

› *Disponibile in SET con batteria
2,5 Ah e caricabatteria rapido
(41AS4FDS650)

› *Disponibile in SET con batteria
2,5 Ah e caricabatteria rapido
(41AS4TES650)

› Peso senza batteria/con batteria:
3,0 / 3,8 kg

› Peso senza batteria/con batteria:
3,0 / 3,8 kg

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo

LYCOS 40/300 T

41AT4TES650

Autonomia | Confezione fino a 40 min

Tempo di ricarica
Q.tà per confezione
Listino

LYCOS 40/300 T SET

'!0A84CD-jbdgjj! '!0A84CD-jbdgdh!
80 % in 40 min,
100 % in 60 min
1
159,90 €*

41AS4TES650
SET COMPLETO*
80 % in 40 min,
100 % in 60 min
1
349,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo

LYCOS 40/230 BC

LYCOS 40/230 BC SET

41AT4FDS650

41AS4FDS650
SET COMPLETO*
80 % in 40 min,
100 % in 60 min
1
379,90 €*

'!0A84CD-jbdggi! '!0A84CD-jbdgag!

Autonomia | Confezione fino a 60 min

Tempo di ricarica
Q.tà per confezione
Listino

80 % in 40 min,
100 % in 60 min
1
189,90 €*

MODALITA’ ECO
Riduce i giri motore ed
aumenta l’autonomia. Perfetta nell’erba bassa e per
rifinire i bordi.

DUE DIFFERENTI MODALITA’
DI TAGLIO
Grazie alla lama di metallo
e alla funzione di taglio col
filo, potrai usare il LYCOS
40/230 BC per tanti lavori
diversi nel tuo giardino.

LAMETTE CON ATTACCO
RAPIDO
Semplice passaggio dal filo
alle lamette. Funzione alimentazione del filo disabilitata
quando si usano le lamette.

CARICA SEMPLIFICATA
DEL FILO
La testina a filo può essere
alimentata senza rimuoverla
dal decespugliatore.

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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TAGLIASIEPI 40V
Con i nuovi tosasiepi LYCOS 40/500H e 40/600 H potrai regolare la tua siepe velocemente e con assoluta
precisione. Grazie all’impugnatura girevole, puoi lavorare sempre in una posizione confortevole, senza la
necessità di incrociare le braccia. Non importa se dovrai utilizzare il tosasiepi in orizzontale o in verticale
– riuscirai sempre a tenerlo saldamente tra le tue mani nella posizione più comoda. Questo ti consentirà
di lavorare più a lungo, riducendo lo sforzo su braccia e schiena.

5 0 cm

Prodotto
Codice EAN

LYCOS 40/500 H

LYCOS 40/500 H SET

'!0A84CD-jbdghf! '!0A84CD-jbdgbd!

Codice articolo

41AT4HIR650
Autonomia | Confezione fino a 110 min
80 % in 40 min,
Tempo di ricarica
100 % in 60 min
Q.tà per confezione 1
Listino
149,90 €*

41AS4HIR650
SET COMPLETO*
80 % in 40 min,
100 % in 60 min
1
349,90 €*

› Rotazione della lama 180° –
5 diverse angolazioni:
90°/ 45°/0°/-45°/-90°

› Guida protettiva sulla lama per un
taglio preciso e sicuro, con anello
di aggancio integrato

› Lame di taglio di alta qualità

› Distanza denti: 22 mm

› Pratico e leggero con impugnatura
ergonomica
› Lunghezza di taglio: 50 cm

› *Disponibile in SET con batteria
2,5 Ah e caricabatteria rapido
(41AS4HIR650)

› ECO-Mode per aumentare il tempo di autonomia

› Peso senza batteria/con batteria:
3,2 / 4,0 kg

6 0 cm

Prodotto
Codice EAN

LYCOS 40/600 H

'!0A84CD-jbdgic! '!0A84CD-jbdgca!

Codice articolo

41AT4HKR650
Autonomia | Confezione fino a 110 min
80 % in 40 min,
Tempo di ricarica
100 % in 60 min
Q.tà per confezione 1
Listino
169,90 €*
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41AS4HKR650
SET COMPLETO*
80 % in 40 min,
100 % in 60 min
1
369,90 €*
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› Rotazione della lama 180° –
5 diverse angolazioni:
90°/ 45°/0°/-45°/-90°

› Guida protettiva sulla lama per un
taglio preciso e sicuro, con anello
di aggancio integrato

› Lame di taglio di alta qualità

› Distanza denti: 24 mm

› Pratico e leggero con impugnatura
ergonomica
› Lunghezza di taglio: 60 cm

› *Disponibile in SET con batteria
2,5 Ah e caricabatteria rapido
(41AS4HKR650)

› ECO-Mode per aumentare il tempo di autonomia

› Peso senza batteria/con batteria:
3,4 / 4,2 kg

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

³
³

|

77

MACCHINE DA GIARDINO A BATTERIA | LYCOS 40V BATTERY SYSTEM

RASAERBA 40V
La nuova gamma di prodotti a batteria LYCOS 40V presenta novità importanti anche per quanto riguarda i
rasaerba, offrendoti ben 3 modelli diversi, che ti consentiranno di trovare il prodotto più adatto al tuo giardino e alle tue esigenze.
La gamma include i modelli LYCOS 40/340 M, LYCOS 40/370 M e LYCOS 40/400 M – dotati di
una scocca in materiale plastico, allo stesso tempo resistente e leggera, sono in grado di fornire
prestazioni di taglio e di raccolta incredibili.
E se vuoi fare mulching? Nessun problema: seleziona la modalità di taglio desiderata tramite la manopola
CCM (Cut, Collect, Mulch) e passa al mulching senza attrezzi o accessori aggiuntivi. Se hai un giardino più
ampio, la scelta giusta è il modello LYCOS 40/400 M, che è in grado di gestire superfici fino a 800 m2.
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RASAERBA 40V
ACC

CUT &
COLLECT

MULCH

› Regolazione altezza di taglio centralizzata 6 pos. 2,5 – 7,5 cm

› Maniglia con sgancio rapido

› ACC: Advanced Cut and Collect
System

› Indicatore intelligente: ti avvisa dello stato di carica durante
l'utilizzo

› Indicatore sacco pieno

› Funzione 3 in 1: taglio, raccolta e
mulching

› Batteria 5,0 Ah e caricabatteria
inclusi

› Sacco di raccolta: 35 l
CCM SYSTEM

Prodotto
Codice EAN

LYCOS 40/340 M

'!0A84CD-jbdedj!

Codice articolo
Area di lavoro
Larghezza di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

ACC

CUT &
COLLECT

MULCH

18AKEJ43650
fino a 300 m2
34 cm
14 kg
1
459,90 €*

3
3

› Regolazione altezza di taglio centralizzata 6 pos. 2,5 – 7,5 cm

› Maniglia con sgancio rapido

› ACC: Advanced Cut and Collect
System

› Indicatore intelligente: ti avvisa dello stato di carica durante
l'utilizzo

› Indicatore sacco pieno

› Funzione 3 in 1: taglio, raccolta e
mulching

› Batteria 5,0 Ah e caricabatteria
inclusi

› Sacco di raccolta: 40 l
CCM SYSTEM

Prodotto
Codice EAN

LYCOS 40/370 M

'!0A84CD-jbdeeg!

Codice articolo
Area di lavoro
Larghezza di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

ACC

CUT &
COLLECT

MULCH

18AKHJ53650
300-500 m2
37 cm
15 kg
1
499,90 €*

› Regolazione altezza di taglio centralizzata 6 pos. 2,5 – 7,5 cm

› Maniglia con sgancio rapido

› ACC: Advanced Cut and Collect
System

› Indicatore intelligente: ti avvisa dello stato di carica durante
l'utilizzo

› Indicatore sacco pieno

› Funzione 3 in 1: taglio, raccolta e
mulching

› Batteria 5,0 Ah e caricabatteria
inclusi

› Sacco di raccolta: 45 l
CCM SYSTEM

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Area di lavoro
Larghezza di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

LYCOS 40/400 M

'!0A84CD-jbdefd!
18AKJJ63650
500-800 m2
40 cm
16 kg
1
549,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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ACCESSORI PER GAMMA A BATTERIA LYCOS 40V

CARICA BATTERIA
RAPIDO 40V
› Utilizzabile con tutte le batterie
della gamma 40V
› La corrente di ricarica a 4.3 A
garantisce una ricarica rapida
› Ventola di raffreddamento
› E' possibile applicare il carica
batteria a parete
Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Listino

Prodotto
Codice EAN

Prodotto
Codice EAN

80
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BATTERIA 40V - 5,0 Ah

› Utilizzabile per i prodotti della
gamma 40V

› Utilizzabile per i prodotti della
gamma 40V

› Sistema di gestione batteria
integrato

› Sistema di gestione batteria
integrato

› Compatto e leggero

› Compatto e leggero

LYCOS 40/250 A

Prodotto
Codice EAN

49AP401-650
2,5 Ah / 90 Wh
149,90 €*

Codice articolo
Capacità / Energia
Listino

49AP402-650
5,0 Ah / 180 Wh
199,90 €*

LAME PER
TAGLIABORDI 40V

› Utilizzabile per: LYCOS 40/740 B,
LI-ION POWER 24 B 72V

› Utilizzabile per: LYCOS 40/300 T,
LI-ION POWER 30 T 72V

› 2 rastrelli per scatola, 4 scatole per
confezione

› 12 lamette per scatola, 4 scatole
per confezione

'!0A84CD-ihgfdg!
196-630-650
13,90 €*

|

LYCOS 40/500 A

'!0A84CD-jbdhdg!

RASTRELLO PER
SOFFIATORE 40V

RASTRELLO PER SOFFIATORE 40V

Codice articolo
Listino

49AL401-650
99,00 €*

BATTERIA 40V - 2,5 Ah

'!0A84CD-jbdhcj!

Codice articolo
Capacità / Energia
Listino

LYCOS 40/430 QC

'!0A84CD-jbdhbc!

www.WOLF-Garten.com

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Listino

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

LAME PER TAGLIABORDI 40V

'!0A84CD-ihgfed!
196-631-650
14,20 €*

FORBICI DA GIARDINO A BATTERIA

Rifinire il tuo
giardino – non è mai
stato così facile
3
3

I prodotti a batteria per la cura del giardino sono semplici da utilizzare e sono consigliati per
chi vuole lavorare senza affaticarsi. Grazie al design ergonomico ti troverai subito a tuo agio nel
compiere le rifiniture necessarie per avere un giardino sempre perfetto. Questi prodotti sono
facili da utilizzare, non necessitano di manutenzione, sono silenziosi e rispettosi dell’ambiente.
Le forbici per erba sono perfette per rifinire i bordi e le zone che non possono essere tagliate
con macchine a motore. Due modelli sono dotati di testina di taglio rotante a 180°, per lavorare
sempre nella miglior posizione. I modelli per siepi e arbusti sono altrettanto comode e utili:
grazie all’impugnatura ergonomica, potrai regolare ampi spazi senza fatica e senza stressare le
articolazioni.
|
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FORBICI DA GIARDINO A BATTERIA

Prodotto

FORBICI PER ERBA

FORBICI PER SIEPE

› Batteria: 3,6 V/1,5 Ah

› Batteria: 3,6 V/1,5 Ah

› Caricabatteria incluso

› Caricabatteria incluso

› Tempo di ricarica: 5 ore

› Tempo di ricarica: 5 ore

› Peso: 0,5 kg

› Peso: 0,5 kg

LI-ION POWER FINESSE 30 R

Prodotto

LI-ION POWER FINESSE 30 B

Codice EAN

Codice EAN
Codice articolo

41ASB11-650

Codice articolo

41ASB01-650

Larghezza di taglio

80 mm

Larghezza di taglio

150 mm

Autonomia

40–50 min

Autonomia

40–50 min

Q.tà per confezione

4

Q.tà per confezione

4

Listino

57,90 €*

Listino

59,90 €*

SET

› Batteria: 3,6 V / 2,2 Ah

› Batteria: 3,6 V / 1,6 Ah

› Caricabatteria incluso

› Il set include: caricabatteria, lame
contorno prato, lame tagliasiepi
e custodia

› Tempo di ricarica: 5 ore
› Peso: 0,9 kg

› Tempo di ricarica: 5 ore
› Peso: 0,5 kg

Prodotto

LI-ION POWER FINESSE 50

Codice EAN

Prodotto

LI-ION POWER BATTERY 60

Codice EAN

Codice articolo

7269000

Codice articolo

7084880

Larghezza di taglio

60 e 80 mm / 110 mm

Larghezza di taglio

80 mm

Autonomia

45–50 min

Autonomia

50–75 min

Q.tà per confezione

4

Q.tà per confezione

4

Listino

103,90 €*

Listino

85,90 €*

› Batteria: 3,6 V / 2,2 Ah

› Batteria: 7,2 V / 2,2 Ah

› Caricabatteria e manico
telescopico inclusi

› Caricabatteria incluso

› Tempo di ricarica: 5 ore

› Peso: 0,9 kg

› Tempo di ricarica: 6 ore

› Peso: 0,9 kg

Prodotto

LI-ION POWER BATTERY 60 SET

Codice EAN
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Prodotto

LI-ION POWER BATTERY 100

Codice EAN

Codice articolo

7084889

Codice articolo

7086880

Larghezza di taglio

80 mm

Larghezza di taglio

100 mm

Autonomia

50–75 min

Autonomia

50–125 min

Q.tà per confezione

4

Q.tà per confezione

2

Listino

126,90 €*

Listino

111,90 €*

|
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MACCHINE A BATTERIA PER IL GIARDINO | FORBICI A BATTERIA

FORBICI DA GIARDINO A BATTERIA
› Batteria: 7,2 V / 2,2 Ah

› Comoda e pratica custodia inclusa

› Caricabatteria e lama per prato
10 EM inclusi

› Tempo di ricarica: 6 ore

Prodotto

› Peso: 0,9 kg

LI-ION POWER BS 80

Codice EAN
Codice articolo

7087887

Larghezza di taglio

170/100 mm

Autonomia

50–100 min

Q.tà per confezione

4

Listino

129,90 €*

Prodotto

AC-TS

F 50 TS

Codice articolo

7095000

7266090

Q.tà per confezione

4

4

Listino

37,60 €*

40,70 €*

3
3

ACCESSORI PER FORBICI A BATTERIA
AC-TS – MANICO
TELESCOPICO
› Utilizzabile per: tutti i tagliabordi
e i tagliasiepi a batteria prodotti
dopo il 2002 (tranne LI-ION POWER FINESSE)
F 50 TS – MANICO
TELESCOPICO

Codice EAN

› Utilizzabile per: LI-ION POWER
FINESSE 50
LAMA
CONTORNO

LAMA PRATO
› Utilizzabile per:
LI-ION POWER
FINESSE 50

Prodotto

LAMA 50 EMR

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di taglio
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

Prodotto

LAMA 50 EMC

Codice articolo
Larghezza di taglio
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

LAMA 50 EMB

Codice EAN
7267093
60 mm
4
28,50 €*

Codice articolo
Lunghezza di taglio
Q.tà per confezione
Listino

7268093
110 mm
4
37,60 €*

LAMA PRATO

LAMA PRATO

LAMA SIEPI

› Utilizzabile per:
tutti i tagliabordi e
i tagliasiepi a batteria prodotti dopo il
2002 (tranne LI-ION
POWER FINESSE)

› Utilizzabile per:
tutti i tagliabordi e
i tagliasiepi a batteria con un diametro
di taglio di 100 mm,
prodotti dopo il
2002 (tranne LI-ION
POWER FINESSE)

› Utilizzabile per: tutti i
tagliabordi e i tagliasiepi
a batteria con un diametro di taglio di 100 mm,
prodotti dopo il 2002
(tranne LI-ION POWER
FINESSE)

LAMA 8 EM

Codice EAN
Codice articolo
Larghezza di taglio
Q.tà per confezione
Listino

› Utilizzabile per:
LI-ION POWER
FINESSE 50

› Utilizzabile per:
LI-ION POWER
FINESSE 50

Codice EAN
7266093
80 mm
4
34,60 €*

LAMA SIEPI

Prodotto

LAMA 10 EM

Codice EAN
7084093
80 mm
4
25,40 €*

Codice articolo
Larghezza di taglio
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

LAMA BS EM

Codice EAN
7085093
100 mm
4
37,60 €*

Codice articolo
Lunghezza di taglio
Q.tà per confezione
Listino

7095093
170 mm
4
47,80 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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MACCHINE ELETTRICHE PER IL GIARDINO | RASAERBA

RASAERBA ELETTRICI SERIE S

Prodotto

› Motore / Potenza nominale: 230 V,
1000 W, 3260 / min

› Motore / Potenza nominale: 230 V,
1400 W, 3260 / min

› Ruote (a / p): 140 mm / 140 mm

› Ruote (a / p): 140 mm / 160 mm

› Regolazione altezza di taglio
3 pos. 2.0 - 6.0 cm

› Regolazione altezza di taglio
3 pos. 2.0 - 6.0 cm

› Sacco di raccolta: 30 l

› Sacco di raccolta: 40 l

S 3200 E

Codice EAN
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Prodotto

S 3800 E

Codice EAN

Codice articolo

18BCA1D-650

Codice articolo

18BCF1S-650

Area di lavoro

fino a 150 m2

Area di lavoro

fino a 350 m2

Larghezza di taglio

32 cm

Larghezza di taglio

38 cm

Peso

9 kg

Peso

10 kg

Q.tà per confezione

1

Q.tà per confezione

1

Listino

107,90 €*

Listino

129,90 €*

|
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RASAERBA ELETTRICI SERIE A

CUT &
COLLECT

MULCH

CCM SYSTEM

CCM SYSTEM – 3 FUNZIONI IN 1 RASAERBA Tutti i modelli con il CCM System (tagliare,
raccogliere e triturare), hanno tre funzioni incorporate in un solo rasaerba. Queste tre
operazioni richiederebbero normalmente tre attrezzi: uno per tosare il prato, il secondo
per raccogliere lo sfalcio in un sacco e il terzo per il mulching, che fornisce un ottimo
apporto nutritivo al prato. Una rotazione della manopola CCM consente di passare da una
modalità all'altra. Potete tosare con o senza sacco di raccolta oppure utilizzare la funzione
mulch per spargere sul prato l'erba finemente sminuzzata.

4

SISTEMA GUIDA CAVO BREVETTATO »FLICK FLACK®«: grazie al nostro sistema brevettato, il cavo di alimentazione è sempre protetto ed in posizione sicura. Durante il lavoro,
il cavo si posizionerà sempre di fianco, senza intralciare e senza che si debba tenerlo in
mano.

ACC

Il sistema ACC migliora i risultati di taglio, inoltre previene l'intasamento del tunnel e garantisce un'ottima raccolta. Quindi è possibile svuotare il cesto con minor frequenza. Una
raccolta incredibile anche in presenza di erba alta o bagnata.

TAGLIO PERFETTO. OTTIMA RACCOLTA.
Il sistema ACC (Advanced Cut and Collect System) che
attraverso una ventola crea un flusso d'aria aspirante
all'interno della scocca, fornisce i seguenti vantaggi:
› gli steli dell'erba vengono sollevati (freccia blu),
creando un taglio uniforme.
› l'erba tagliata viene convogliata nel sacco di raccolta
(frecce verdi) fino a riempirlo.

|
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RASAERBA ELETTRICI SERIE A
› Motore / Potenza nominale: 230 V,
1200 W, / 3300 min

› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten E-Power, 1400 W,
3500 / min

ACC

› Ruote (a / p): 140 mm / 160 mm

› Ruote (a / p): 150 mm / 200 mm

› Regolazione altezza di taglio
centralizzata 3 pos. 2.0 - 6.0 cm
› Sacco di raccolta: 26 l

CUT &
COLLECT

MULCH

› Regolazione altezza di taglio
centralizzata 6 pos. 2.5 - 6.5 cm
› Sacco di raccolta: 30 l
› Guida cavo "Flick Flack®"

CCM SYSTEM

› Indicatore sacco pieno
› Manico regolabile, pieghevole con
impugnatura soft-grip
› CCM system (tagliare, raccogliere
o triturare)
› ACC system (sistema avanzato di
taglio e raccolta)

Prodotto

A 320 E

Prodotto

Codice EAN

A 340 E

Codice EAN

Codice articolo

18BCL4J-650

Codice articolo

18BKEJS2650

Area di lavoro

fino a 250 m2

Area di lavoro

fino a 250 m2

Larghezza di taglio

32 cm

Larghezza di taglio

34 cm

Peso

10 kg

Peso

14 kg

Q.tà per confezione

1

Q.tà per confezione

1

Listino

129,90 €*

Listino

194,90 €*

› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten E-Power, 1600 W,
3500 / min

ACC

› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten E-Power, 1800 W,
3500 / min

ACC

› Ruote (a / p): 150 mm / 200 mm

› Ruote (a / p): 150 mm / 200 mm

› Regolazione altezza di taglio
centralizzata 6 pos. 2.5 - 7.5 cm

› Regolazione altezza di taglio
centralizzata 6 pos. 2.5 - 7.5 cm

› Sacco di raccolta: 40 l
CUT &
COLLECT

MULCH

› Sacco di raccolta: 45 l
CUT &
COLLECT

› Guida cavo "Flick Flack®"

MULCH

› Indicatore sacco pieno
CCM SYSTEM

› Indicatore sacco pieno

› Manico regolabile, pieghevole con
impugnatura soft-grip

CCM SYSTEM

› CCM system

A 370 E

Codice EAN
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› ACC system (sistema avanzato di
taglio e raccolta)

Prodotto

A 400 E

Codice EAN

Codice articolo

18BKHJH2650

Codice articolo

18BKMJL2650

Area di lavoro

fino a 350 m2

Area di lavoro

fino a 450 m2

Larghezza di taglio

37 cm

Larghezza di taglio

40 cm

Peso

15 kg

Peso

16 kg

Q.tà per confezione

1

Q.tà per confezione

1

Listino

239,90 €*

Listino

279,90 €*

|
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› Manico regolabile, pieghevole con
impugnatura soft-grip
› CCM system (tagliare, raccogliere
o triturare)

› ACC system (sistema
avanzato di taglio e
raccolta)

Prodotto

› Guida cavo "Flick Flack®"

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

4
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SCARIFICATORI ELETTRICI
› Potente motore 1200 W

› Potente motore 1300 W

› Regolazione di profondità
centralizzata 5 posizioni

› Regolazione di profondità
centralizzata 5 posizioni

› Sacco di raccola: 35 l

› Sacco di raccolta: 35 l

› Scocca in plastica

› Scocca in plastica

› 2 in 1: arieggiatore e raccolta
› Manico pieghevole

› 3 in 1: arieggiatore, scarificatore
e raccolta

› Lame disponibili come accessori:
WBS3001, Cod. art.: 196-101-650

› Sostituzione semplice dei rulli
senza utilizzo di utensili
› Manico pieghevole con impugnatura soft-grip
› Lame disponibili come accessori:
WBS3001, Cod.art.: 196-101-650
› Molle disponibili come accessori:
WAS3001, Cod. art.:196-107-650

Prodotto

VS 302 E

Prodotto

Codice EAN

Codice EAN

Codice articolo

16BFDEKA650

Codice articolo

16BFDFLA650

Larghezza di lavoro

30 cm

Larghezza di lavoro

30 cm

Peso

11 kg

Peso

12 kg

Q.tà per confezione

1

Q.tà per confezione

1

Listino

159,90 €*

Listino

189,90 €*

Prodotto

› Potente motore 1600 W

› Potente motore 1800 W

› Regolazione di profondità
centralizzata 5 posizioni

› Regolazione di profondità
centralizzata 5 posizioni

› Sacco di raccolta: 45 l

› Sacco di raccolta: 50 l

› Scocca in plastica

› Scocca in plastica

› 3 in 1: arieggiatore, scarificatore
e raccolta

› 3 in 1: arieggiatore, scarificatore
e raccolta

› Sostituzione semplice dei rulli
senza utilizzo di utensili

› Sostituzione semplice dei rulli
senza utilizzo di utensili

› Leva selezione posizione di
trasporto

› Leva selezione posizione di
trasporto

› Manico pieghevole con impugnatura soft-grip

› Manico pieghevole con impugnatura soft-grip

› Lame disponibili come accessori:
WBS3401, Cod. art.: 196-102-650

› Lame disponibili come accessori:
WBS3701, Cod. art.: 196-103-650

› Molle disponibili come accessori:
WAS3701, Cod. art.: 196-108-650

› Molle disponibili come accessori:
WAS3701, Cod. art.: 196-108-650

VA 346 E

Codice EAN
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VA 303 E

Prodotto

VA 378 E

Codice EAN

Codice articolo

16BFEHOA650

Codice articolo

16BFFHPA650

Larghezza di lavoro

34 cm

Larghezza di lavoro

37 cm

Peso

15 kg

Peso

15 kg

Q.tà per confezione

1

Q.tà per confezione

1

Listino

229,90 €*

Listino

259,90 €*

|
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I VANTAGGI IN SINTESI
› Sostituzione semplice dei rulli senza utilizzo di utensili.
› Il sacco di raccolta è un importante accessorio. Puoi raccogliere direttamente il feltro e muschio nel pratico sacco.
› Regolazione centralizzata. Impostare la profondità di lavoro non è mai
stato così facile!
› Potenti motori. Sia elettrici che a scoppio.
› Massima semplicità, massimo comfort. Tutti i comandi sono posizionati
nel rispetto dell'ergonomia, rendondo più confortevole il tuo lavoro.

L'innovativo sistema 3-in-1: scarificare,
arieggiare e raccogliere. Tutti gli arieggiatori della serie A sono dotati di questo
eccezionale sistema 3 in 1. La combinazione
del rullo a molle per rimuovere il feltro e
del rullo a lame per arieggiare ti garantiscono un risultato eccezionale.

4

ACCESSORI PER SCARIFICATORI ELETTRICI
Codice EAN

Descrizione

Codice articolo

Larghezza di lavoro

Q.tà

Listino

WBS3001 kit albero lame

196-101-650

30 cm

1

38,70 €*

WAS3001 kit albero molle

196-107-650

30 cm

1

33,60 €*

WBS3401 kit albero lame

196-102-650

34 cm

1

44,80 €*

WAS3701 kit albero molle

196-108-650

34/37 cm

1

38,70 €*

WBS3701 kit albero lame

196-103-650

37 cm

1

49,90 €*

WBS3503 kit albero lame

196-104-650

35 cm

1

50,90 €*

WAS3803 kit albero molle

196-109-650

35/38 cm

1

45,80 €*

WBS3803 kit albero lame

196-105-650

38 cm

1

61,10 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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TRIMMER ELETTRICO LYCOS

Poco peso.
Tanta potenza.

WOLF-Garten ha rivisto totalmente la propria gamma di tagliabordi elettrici per la stagione 2020. Tutti i prodotti sono stati aggiornati, sia dal punto di vista tecnico che estetico, migliorando ergonomia e prestazioni. Grazie ai numerosi modelli disponibili, potrai
scegliere tra prodotti più semplici, adatti ai lavori più facili oppure prodotti più tecnologici, progettati per fornire il massimo delle prestazioni anche negli impieghi più impegnativi. Questo ti permette di scegliere l’attrezzo più indicato per le tue esigenze.
Il peso è un altro aspetto fondamentale, ridotto in maniera significativa rispetto ai modelli
precedente. Con i nuovi prodotti LYCOS potrai lavorare più a lungo, col massimo confort e
senza affaticarti.
92
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TAGLIABORDI ELETTRICI
› Motore: 280 W

› Motore: 280 W

› Testina batti e vai

› Testina batti e vai

› Funzione Trimm- & Edge

› Manico telescopico

› Doppia impugnatura

› Funzione Trimm- & Edge

› Filo: 1,2 mm Ø
(GT-RT, Cod. art. 6070095)

› Testina di taglio regolabile

Prodotto

LYCOS E/280 T

'!0A84CD-jbdeie!

Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

41AE2TD-650
23 cm
1,4 kg
1
29,90 €*

› Filo: 1,2 mm Ø
(GT-RT, Cod. art. 6070095)
Prodotto

LYCOS E/350 T

'!0A84CD-jbdejb!

Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

41AE3TDT650
25 cm
2,1 kg
1
39,90 €*

› Motore: 400 W

› Motore: 500 W

› Testina batti e vai

› Testina batti e vai

› Manico telescopico

› Manico telescopico

› Funzione Trimm- & Edge

› Funzione Trimm- & Edge con supporto ruote regolabile

› Testina di taglio regolabile

› Testina di taglio regolabile

› Filo: 1,6 mm Ø
(GT-F 10, Cod. art. 49ATS0--650)

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

LYCOS E/400 T

'!0A84CD-jbdfbe!
41AE4TDT650
25 cm
2,5 kg
1
59,90 €*

TAGLIO PRECISO DEI BORDI
Ruota la testa di taglio a 90°
per passare alla modalità
edge, trasformando il tuo
tagliabordi in un rifilatore.

TESTA DI TAGLIO REGOLABILE
Grazie alle molteplici regolazioni, potrai ottimizzare
l’ergonomia del tagliabordi e
raggiungere anche i punti più
difficili.

4

› Filo: 1,6 mm Ø
(GT-F 10, Cod. art. 49ATS0--650)

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Diametro di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino

LYCOS E/500 T

'!0A84CD-jbdfdi!
41AE5TET650
27 cm
2,5 kg
1
89,90 €*

MANICO ERGONOMICO
TELESCOPICO
Tre dei quattro modelli hanno un
manico regolabile in altezza, per
consentirti di lavorare sempre
nella posizione più adatta a te,
mantenendo una postura corretta
e riducendo al minimo l’affaticamento di schiena e braccia.
RUOTA GUIDA
Una ruota è posizionata vicino
alla testa di taglio, per assicurare
un taglio preciso del bordo, senza
urtare gli ostacoli ed evitando di
rovinare il muro.

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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MACCHINE DA GIARDINO ELETTRICHE | ACCESSORI PER TAGLIABORDI ELETTRICI

ACCESSORI PER TAGLIABORDI ELETTRICI
FILOCASSETTA

FILOCASSETTA

FILOCASSETTA

› Utilizzabile per:
GTE 830, GTB 815

› Utilizzabile per:
GT 840 (fino al 2012)

› Utilizzabile per:
GT 845, GT 850
(fino al 2012)

› Filo silenzioso

Prodotto

GT-F 5

Codice EAN

Prodotto

GT-F 7

Codice EAN

Codice articolo
Lunghezza filo
Diametro filo
Q.tà per confezione
Listino

7136095
1x5m
1,4 mm
10
8,10 €*

Codice articolo
Lunghezza filo
Diametro filo
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

GT-F 8

Codice EAN
49ATS3--650
15 m
1,6 mm
10
10,10 €*

Codice articolo
Lunghezza filo
Diametro filo
Q.tà per confezione
Listino

49ATS2--650
2x6m
1,6 mm
10
10,10 €*

FILOCASSETTA

FILOCASSETTA

FILOCASSETTA

› Utilizzabile per:
GT 815, GT 815 AC,
GT 830

› Utilizzabile per:
GT 840/845/850 (data
di produzione 2013),
GTE 840, GTE 845,
GTE 850, GTB 36, 72V
LI-ION POWER 30
T, LYCOS 40/300 T,
LYCOS E/400 T, LYCOS
E/500 T

› Utilizzabile per:
Campus 250 RT,
Campus 350 RT,
LYCOS E/280 T,
LYCOS E/350 T

› Filo silenzioso
Prodotto

RQ-FA

Codice EAN

|

GT-F 10

49ATS1--650
5m
1,4 mm
10
7,00 €*
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Codice articolo
Lunghezza filo
Diametro filo
Q.tà per confezione
Listino

Prodotto

GT-RT

Codice EAN

Codice EAN

Codice articolo
Lunghezza filo
Diametro filo
Q.tà per confezione
Listino
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Prodotto

49ATS0--650
2x5m
1,6 mm
10
10,10 €*

Codice articolo
Lunghezza filo
Diametro filo
Q.tà per confezione
Listino

6070095
2x3m
1,2 mm
10
7,00 €*

MACCHINE DA GIARDINO ELETTRICHE | TAGLIASIEPI ELETTRICI

NEW

TAGLIASIEPI ELETTRICI

I
DISPONIBIL
O
N
N
TU
U
'A
DALL
2020

m
45 c

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Motore
Lunghezza lama
Distanza denti
Peso
Q.tà per confezione
Listino

55 c

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Motore
Lunghezza lama
Distanza denti
Peso
Q.tà per confezione
Listino

› Motore: 230 V, 400 W

› Motore: 230 V, 500 W

› Distanza denti: 18 mm

› Distanza denti: 18 mm

› Doppia impugnatura per una
migliore maneggevolezza

› Doppia impugnatura per una
migliore maneggevolezza

› Anello guidacavo per evitare di
staccare involontariamente la
spina durante l’utilizzo

› Anello guidacavo per evitare di
staccare involontariamente la
spina durante l’utilizzo

LYCOS E/420 H

'!0A84CD-jbdfah!
41AE4HH-650
400 W
45 cm
18 mm
2,6 kg
1
69,90 €*

55 c

m

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Motore
Lunghezza lama
Distanza denti
Peso
Q.tà per confezione
Listino

LYCOS E/500 H

'!0A84CD-jbdfcb!

65 c

m

m

› Lame a doppia azione di elevata qualità,
tagliate al laser per garantire il massimo delle
prestazioni ed una lunga durata

› Lame a doppia azione di elevata qualità, tagliate al laser per garantire il massimo delle
prestazioni ed una lunga durata

› Sistema anti-vibrazioni in gomma per ridurre
l’affaticamento di mani e braccia anche
durante i lavori più lunghi e impegnativi

› Sistema anti-vibrazioni in gomma per ridurre
l’affaticamento di mani e braccia anche
durante i lavori più lunghi e impegnativi

› Lama con protezione anti-collisione per
lavorare in sicurezza anche vicino ai muri o
sugli angoli

› Lama con protezione anti-collisione per
lavorare in sicurezza anche vicino ai muri o
sugli angoli

› Impugnatura a U per garantire un’ottima presa anche in condizioni di taglio verticale

› Impugnatura a U per garantire un’ottima presa anche in condizioni di taglio verticale

LYCOS E/600 H

'!0A84CD-jbdfef!
41AE6HJ-650
600 W
55 cm
26 mm
3,1 kg
1
109,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Motore
Lunghezza lama
Distanza denti
Peso
Q.tà per confezione
Listino

4

41AE5HJ-650
500 W
55 cm
18 mm
2,8 kg
1
89,90 €*

LYCOS E/700 H

'!0A84CD-jbdffc!
41AE7HL-650
700 W
65 cm
26 mm
3,3 kg
1
129,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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MACCHINE DA GIARDINO ELETTRICHE | ELETTROSEGHE

NENW
IBILI

ELETTROSEGHE

Prodotto
Codice EAN

'!0A84CD-jbdfgj!
41AECCF-650
35 cm
4,3 kg
1
129,90 €*

Prodotto

LYCOS E/2300 C

Codice EAN

› Velocità rotazione catena: 14 m/s
› Facile sostituzione della catena
› Lubrificazione automatica della catena
› Impugnatura soft-grip
› Passo catena 3/8" mini

› Motore: 230 V, 2.300 W
› Sistema di tensionamento catena tool-free
› Velocità rotazione catena: 14 m/s
› Facile sostituzione della catena

41AECCG-650
40 cm
4,5 kg
1
149,90 €*

BARRA E CATENA OREGON
Per garantirti prestazioni e durata nel
tempo, abbiamo scelto la qualità di
Oregon, leader mondiale nella produzione di barre e catene.

|

› Sistema di tensionamento catena tool-free

'!0A84CD-jbdfhg!

Codice articolo
Lunghezza di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino
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› Motore: 230 V, 2.000 W

LYCOS E/2000 C

Codice articolo
Lunghezza di taglio
Peso
Q.tà per confezione
Listino
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› Lubrificazione automatica della catena
› Impugnatura soft-grip
› Passo catena 3/8" mini

ARPIONE IN ACCIAIO
Al contrario di quello in plastica,
l’arpione in metallo è più solido e
permette una facile estrazione della
catena dal legno.

www.WOLF-Garten.com

MOTORE LONGITUDINALE
Il motore è posizionato in maniera longitudinale per garantire un
perfetto bilanciamento ed una forma più compatta ed ergonomica.

MACCHINE DA GIARDINO ELETTRICHE | BIOTRITURATORI E SOFFIATORE/ASPIRATORE

BIOTRITURATORI ELETTRICI
BIOTRITURATORE
UNIVERSALE

BIOTRITURATORE
SILENZIOSO

› Motore / Potenza nominale: 230
V, 2800 W, 2,850/min

› Motore / Potenza nominale: 230 V,
2800 W, 46/min

› Livello sonoro: 104 dB(A)

› Livello sonoro: 92 dB(A)

› Sistema lame: 2 lame reversibili

› Rullo dentato + controlama

› Cesto di raccolta

› Cesto di raccolta

› Protezione motore e interruttore
tensione nulla

› Protezione motore e interruttore
tensione nulla

› Freno motore

› Alimentazione automatica senza
vibrazioni

› Dispositivo anti-avviamento
accidentale

Prodotto
Codice EAN

SDE 2800 EVO

Prodotto

'!0A92GJ-dafheh!

Codice articolo
Diametro ramo
Peso
Q.tà per confezione
Listino

› Dispositivo anti-avviamento
accidentale

Codice EAN

24BC7B1C650
max. 45 mm
24 kg
1
329,90 €*

Codice articolo
Diametro ramo
Peso
Q.tà per confezione
Listino

SDL 2800 EVO

'!0A92GJ-dafhgb!
24BC7G1C650
max. 45 mm
26 kg
1
369,90 €*

4

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO
› Motore / Potenza nominale:
230 V, 2600 W, 14.000 / min

Prodotto

› Sacco di raccolta: 50 l

Codice EAN

› Valocità aria: fino a 270 km/h

Codice articolo
Peso
Q.tà per confezione
Listino

› Volume aria: fino a 16 m3/min
› Rapporto di riduzione: fino
a 10:1

LBV 2600 E

'!0A92GJ-dagbjf!
41BB0BE7650
3,5 kg
2
89,90 €*

Rastrello
funzionale per
raccogliere le
foglie con facilità

Impugnatura
ergonomica con
pratica leva per
trasformare il
vostro dispositivo
da aspirafoglie a
soffiatore

Supporto su
ruota per un
facile utilizzo e
trasporto

Grande sacco
di raccolta

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | RASAERBA

TRASMISSIONI

Ottieni risultati perfetti
con la giusta trasmissione
Tutto quello che devi conoscere riguardo le trasmissioni
Le aspettative in termini di comfort e funzionalità sono abbastanza personali e dipendono per
esempio dal tipo di prato da tosare e dalle sue dimensioni. Per questo WOLF-Garten propone ben
4 tipi diversi di trasmissione. Di seguito troverai i benefit principali delle nostre trasmissioni.

TRASMISSIONE: A SPINTA
Su questi modelli il movimento
viene impresso direttamente
dall’operatore al seguito.

esempio:
A 4200

TRASMISSIONE: SEMOVENTE
Rasaerba con trazione semplice,
la velocità di avanzamento (fissa)
è di 3.6 km/h.

esempio:
A 5300 A

TRASMISSIONE: A VELOCITA’
VARIABILE
Variatore meccanico di velocità, 6
velocità per adattarsi alle esigenze
dell'utilizzatore.

EASYSPEED SYSTEM
Si adatta automaticamente al
passo dell’utilizzatore fino ad una
velocità di 3.6 Km/h.

100
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esempio:
A 420 A V HW

esempio:
A 530 A SP HW IS

MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | RASAERBA

RASAERBA A SCOPPIO SERIE A
› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten OHV 45, 140 cm3,
2,1 kW, 2.800 / min

› Kit mulching opzionale

› A spinta

› Indicatore sacco pieno

› Regolazione altezza di taglio:
2 leve 6 posizioni 2,8 – 9,2 cm

› Serbatoio benzina: 1,0 l

› Manico con soft grip, pieghevole e
regolabile in altezza

› Scocca: acciaio
› Ruote (a / p): 180 mm / 200 mm
› 3 in 1: tagliare, raccogliere o
triturare
› Sacco di raccolta: 60 l

Prodotto

A 4200

A 4600

Codice articolo

11A-LOSC650

11A-TOSC650

Area di lavoro

fino a 500 m²

fino a 800 m²

Larghezza di taglio

42 cm

46 cm

Peso

29 kg

29 kg

Q.tà per confezione

1

1

Listino

319,90 €*

349,90 €*

Codice EAN

RASAERBA A SCOPPIO A TRAZIONE SERIE A

Prodotto

A 4600 A

Codice EAN

5

› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten OHV 45, 140 cm3,
2,1 kW, 2.800 / min

› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten OHV 55, 159 cm3,
2,5 kW, 2.800 / min

› Semovente

› Semovente

› Serbatoio benzina: 1,0 l

› Serbatoio benzina: 1,0 l

› Scocca: acciaio

› Scocca: acciaio

› Ruote (a / p): 180 mm / 200 mm

› Ruote (a / p): 200 mm / 200 mm

› 3 in 1: tagliare, raccogliere o
triturare

› 3 in 1: tagliare, raccogliere o
triturare

› Sacco di raccolta: 60 l

› Sacco di raccolta: 70 l

› Kit mulching opzionale

› Kit mulching opzionale

› Regolazione altezza di taglio:
2 leve 6 posizioni 2,8 – 9,2 cm

› Regolazione altezza di taglio:
2 leve 6 posizioni 2,8 – 9,2 cm

› Indicatore sacco pieno

› Indicatore sacco pieno

› Manico con soft grip, pieghevole e
regolabile in altezza

› Manico con soft grip, pieghevole e
regolabile in altezza

Order code
Prodotto

A 5300 A

Codice EAN

Codice articolo

12A-TOSC650

Prodotto
Codice
articolo
No.

12A-POKC650

Area di lavoro

fino a 800 m2

Area di lavoro

fiupnotoa 1.000
1.000 m²
m²

Larghezza di taglio

46 cm

Larghezza di taglio

53 cm

Peso

32 kg

Peso

34 kg

Q.tà per confezione

1

Q.tà per confezione

1

Listino

439,00 €*

Listino

519,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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ORA TOSARE IL PRATO E’ IL 30% PIU’ EFFICIENTE GRAZIE AL »TRIPLEX SYSTEM«!
La combinazione di tre lame garantisce
una qualità di taglio superiore e aumenta
del 30% l’efficienza.

Alla base del taglio perfetto, c'è il movimento delle lame, che deve produrre
un potente flusso d’aria in grado di sollevare gli steli d’erba. Se ciò accade il
prato avrà un aspetto dopo il taglio molto più uniforme. In aggiunta, la speciale
conformazione dell'apparato di taglio, consente ottimi risultati di raccolta anche
in condizioni di erba umida, proteggendo l’albero motore da eventuali danneggiamenti. Quando il »TRIPLEX SYSTEM« è in funzione produce un sound di taglio
piacevole e potente.

RASAERBA A SCOPPIO A TRAZIONE SERIE A
› Motore / Potenza nominale:
B&S, 450 E-series, 125 cm3,
1,7 kW, 2.800 / min
› Variatore di velocità
› Scocca: acciaio
› Sacco di raccolta: 60 l

› Indicatore sacco pieno

A 420 A V HW

Codice EAN

102
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› Manico con soft grip, pieghevole e
regolabile in altezza
› 3 in 1: tagliare, raccogliere o triturare

Prodotto

3 modelli dei rasaerba a scoppio della Serie A sono
dotati del sistema EasySpeed. Questo significa che il
rasaerba WOLF si adatta automaticamente alla tua
andatura fino a 3,6 km/h. Il sistema EasySpeed rende
il tuo lavoro in giardino più confortevole.

› Ugello di lavaggio scocca

› Ruote (a / p): 180 mm / 280 mm
› Regolazione altezza di taglio:
centralizzata 6 pos. 2,8 – 9,2 cm

EASYSPEED – TAGLIA AL TUO RITMO

› Kit mulching di serie

Codice articolo

12AQLV5B650

Area di lavoro

fino a 500 m²

Larghezza di taglio

42 cm

Peso

30 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

539,00 €*

MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | RASAERBA

RASAERBA A SCOPPIO A VELOCITA' VARIABILE SERIE A
COME A 420 A V HW, ECCETTO:
› Motore/Potenza nominale:
B&S, 575 EX-series, 140 cm3,
2,1 kW, 2.800/min
› Trazione: EasySpeed
› 3 in 1: tagliare, raccogliere o triturare

Prodotto

A 460 A SP HW

Codice EAN
Codice articolo

12AWTV5E650

Area di lavoro

fino a 800 m²

Larghezza di taglio

46 cm

Peso

34 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

599,00 €*

COME A 420 A HW, ECCETTO:
› Motore/Potenza nominale:
B&S, 675 EXi IS, 163 cm3, 2.2 kW,
2.800/min

› 4 in 1: tagliare, triturare, scarico
posteriore o scarico laterale

› Trazione: EasySpeed

Prodotto

› Avviamento con batteria al litio:
Briggs & Stratton InStart Technology per un facile avviamento con il
semplice tocco di un pulsante

5

A 460 A SP HW IS

Codice EAN
Codice articolo

12AYTVB9650

Area di lavoro

fino a 800 m²

Larghezza di taglio

46 cm

Peso

34 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

799,00 €*

COME A 420 A HW, ECCETTO:
› Motore/Potenza nominale:
B&S,
675 EXi IS, 163 cm3, 2,6 kW,
2.800/min
› Trazione: EasySpeed

› Avviamento con batteria al litio:
Briggs & Stratton InStart Technology per un facile avviamento con il
semplice tocco di un pulsante
4 in 1: tagliare, triturare, scarico
posteriore o scarico laterale
› Ruote (a/p): 200 mm / 280 mm
› Sacco di raccolta: 70 l

Prodotto

A 530 A SP HW IS

Codice EAN
Codice articolo

12AYPV7E650

Area di lavoro

fino a 1.000 m²

Larghezza di taglio

53 cm

Peso

36 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

899,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | SCARIFICATORI

SCARIFICATORI A SCOPPIO
› Motore / Potenza nominale:
B&S 750 series,
163 cm³, 3.500 / min

› Facile sostituzioni dei rulli senza
utensili

› Regolazione di profondità
centralizzata 6 posizioni

› Rullo lame: WBS3803,
cod.art.: 196-105-650

› Sacco di raccolta: 50 l

› Manico pieghevole

› Rullo molle: WAS3803,
cod.art.: 196-109-650

› Scocca: acciaio
› 3 in 1: arieggiatore, scarificatore
e raccolta
Prodotto

VA 389 B

Codice EAN
Codice articolo

16BHHJ0H650

Larghezza di lavoro

38 cm

Peso

37 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

649,00 €*

› Motore / Potenza nominale:
B&S 550 series,
127 cm³, 2.4 KW, 3.600 / min
› Regolazione di profondità
centralizzata, fino a 15 mm
› Ruote (a / p): 200 mm / 200 mm
› Posizione di trasporto
› Manico pieghevole

Prodotto

UV 35 B

Codice EAN
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Codice articolo

3635000

Larghezza di lavoro

35 cm

Peso

35 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

759,00 €*

› Rullo per arieggiare e scarificare
(15 lame doppie + 14 molle doppie)
› Sacco di raccolta opzionale (TK 40,
Cod.art.: 3635065, vedi pag. 129)

MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | MINI-RIDERS

MINI-RIDER SCOOTER
› Motore / Potenza nominale:
B&S, 1 cil., 190 cm³, 3.7 kW

› Dimensioni (L / l / h):
192 / 83 / 112 cm

› Tipo di trasmissione: Transmatic

› Pedale super-grip

› Ruote (a / p): 13" x 5" / 16" x 6.5"

› Funzione taglio bordi sul lato
destro

› Sacco di raccolta: 150 l
› Regolazione altezza di taglio:
5 posizioni 3.8 – 9.5 cm

Prodotto

SCOOTER

'!0A92GJ-dafihh!

Codice EAN
Codice articolo

13B326SC650

Area di lavoro

fino a 1.500 m2

Larghezza di taglio

60 cm

Peso

140 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

1.899,00 €*

FUNZIONE TAGLIO
BORDI SUL LATO
DESTRO

»SHIFT ON THE GO«
Trasmissione Transmatic 6
velocità avanti e 6 velocità
indietro.

MARCIA AVANTI E
RETROMARCIA

5 POSIZIONI DI TAGLIO
da 3,8 a 9,5 cm.

5

MINI-RIDER SCOOTER HYDRO
› Motore / Potenza nominale:
WOLF-Garten, 1 cil., 8.0 kW,
382 cm3

› Pedali super-grip

› Tipo di trasmissione: Hydro

› Il sistema »Soft Park Drive«
diminuisce in automatico del
50% la velocità del tuo mini rider
quando selezioni la retromarcia,
consentendoti di manovrare in
piena sicurezza e con un perfetto
controllo

› Funzione taglio bordi sul lato
destro

› Ruote (a / p): 13" x 5" / 16" x 6.5"
› Sacco di raccolta: 150 l
› Regolazione altezza di taglio:
5 posizioni 3.8 – 9.5 cm
› Dimensioni (L / l / h):
192 / 83 / 112 cm
Prodotto

SCOOTER HYDRO

Codice EAN

Codice EAN

'!0A84CD-ibbhjh!
'!0A84CD-igcicj!

Codice articolo

13A721SD650

Area di lavoro

fino a 2.500 m2

Larghezza di taglio

76 cm

Peso

165 kg

Q.tà per confezione

1

Listino

2.479,00 €*

Prodotto

Codice articolo

Utilizzabile per

Q.tà conf.

Listino

Kit mulching con deflettore e lama/60 cm

196-707-678

SCOOTER

1

81,50 €*

Kit mulching con deflettore e lama/76 cm

196-334-600

SCOOTER HYDRO

1

82,50 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | TURBINE DA NEVE

TURBINE DA NEVE

Turbina da neve monostadio
La fresa anteriore funge anche da trazione, spingendo la neve all’esterno attraverso il camino
di scarico. La speciale copertura in gomma protegge sia la fresa che la pavimentazione durante l’utilizzo.

› Monostadio con gittata
massima fino a 8 metri
› Turbine con larghezza di
lavoro di 53 cm
› Perfetta per marciapiedi e
vialetti, ideale in presenza
di nevicate di leggere o
media intesità

› Motore: WOLF-Garten 35H, OHV,
123 cm3, 2.2 kW, 3600/min
› Avviamento manuale
› Avanzamento tramite fresa
› Ruote (a/p): 7" x 17"
› Capacità serbatoio: 1.9 l
› Rotazione del camino 180°
› Dimensioni (L/l/h):
91.5 / 57 / 111 cm

Prodotto
Codcie EAN
Codice articolo
Larghezza di lavoro
Altezza di lavoro
Peso
Q.tà per confezione
Listino
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SF 53

'!0A92GJ-daegeb!
31A-2M1E650
53 cm
28 cm
31 kg
1
559,00 €*

MACCHINE A MOTORE PER IL GIARDINO | TURBINE DA NEVE

ACCESSORI TURBINE DA NEVE
TELO DI PROTEZIONE
› Robusto telo in vinile con rinforzi in poliestere
› Resistente ai raggi UV e all'acqua

SPARGITORE A
SPINTA

SPARGITORE A
SPINTA

› Trasmissione su ruote

› Trasmissione su ruote

› Portata max. 23 kg

› Portata max. 59 kg
› Pneumatici

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Dimensioni (L/l/H)
Q.tà per confezione
Listino

TELO DI PROTEZIONE

'!0E74CH-fcaefi!
2024-U1-0005
circa 170 / 80 / 100 cm
1
73,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Dimensioni (L/l/H)
Q.tà per confezione
Listino

SPARGITORE A SPINTA

'!0A84CD-iaeejc!
190-701-000
100–220 cm
1
101,90 €*

Prodotto
Codice EAN
Codice articolo
Dimensioni (L/l/H)
Q.tà per confezione
Listino

SPARGITORE A SPINTA

'!0A84CD-iaicgb!
190-454A000
300–365 cm
1
407,90 €*

5

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|

107

Sementi e
fertilizzanti

6

NUOVA SEMINA .............................................. P. 110

FERTILIZZANTE LIQUIDO ................................ P. 126

RIGENERAZIONE PRATO ................................. P. 116

SPARGITORI E CARRELLI AVVOLGITUBO ...... P. 128

CURA DEL PRATO BIOLOGICA ........................ P. 118
CURA DEL PRATO MINERALE ......................... P. 122

NUOVA SEMINA

NUOVA SEMINA

Iniziare è facile
Che ne dici di un prato robusto dove i tuoi bambini e il tuo cane possono giocare e dove tu
puoi organizzare un party in giardino? Oppure preferiresti un prato lussureggiante con una
crescita densa che è semplicemente stupefacente da guardare? O vorresti un prato facile da
creare e mantenere?
Qualsiasi sia il tuo giardino preferito, abbiamo una soluzione per te: WOLF-Garten ha esattamente il giusto prato per ogni richiesta. Completo di erba ad alta qualità e la GERMINAZIONE GARANTITA da WOLF-Garten. E’ così che il tuo nuovo prato è un successo da subito.

SEMENTI WOLF-Garten – ALTA DENSITA', MINORI TAGLI
Prato Premium

Prato robusto

Prato per zone aride

Prato sport e gioco

Sementi
economiche*

Densità = germogli/m2

100.000

80.000

70.000

60.000

20.000

Resistenza al calpestio

molto resistente

molto resistente

resistente

resistente

calpestabile

Tolleranza all'ombra

molto alta

medio/bassa

medio/bassa

medio/bassa

medio/bassa

Resisuo di taglio

60 %

60 %

70 %

70 %

100 %

Infestamento

molto scarso

scarso

scarso

scarso

molto alto

Tosatura

1 volta a settimana

1 volta a settimana

1 volta a settimana

1 volta a settimana

2 volte a settimana

Irrigazione

abbondante

media

ridotta, ideale per le
zone aride

media

abbondante

Concimazione

4 volte l'anno

3 volte l'anno

2 volte l'anno

2 volte l'anno

3 volte l'anno

OTS/

HO

OTS/

M

HO

M

²

M

²

²

HO

60.000
S

M

70.000
S

OTS/

S

S

HO

80.000

²

100.000

OTS/

*Caratteristiche medie di una semente economica.
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NUOVA SEMINA

SEMENTI PER PRATO BIOACTIVE – PIU' VITALITA' AL MANTO ERBOSO

I

BIO-ACTIVE

AR

E

UN-ACT

I

Accelera la germinazione, anticipa i tempi di fruizione del
prato e facilita la manutenzione.
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SEEDGUARANTEE*
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Aumenta la resistenza contro i parassiti e funghi.
IM

Il sistema BIO-ACTIVE, esclusivo di
WOLF-Garten, utlizza un ingrediente
attivo chiamato Pseudomonas Poradix, che è utilizzato anche in altre
applicazioni per proteggere le radici delle piante tramite un speciale
“schermo” naturale. Allo stesso tempo,
un agente di germinazione naturale
BIO-ACTIVE estratto da un alga marina, accelera la germinazione
fino al 30%.

Migliora la capacità di recupero del prato, rendendolo più
resistente alle condizioni climatiche estreme, quali calore,
forti piogge e freddo, ottimizzando al tempo stesso l'assorbimento di sostanze nutritive.

GERMINAZIONE GARANTITA: ESCLUSIVA DI WOLF-Garten
Le nostre miscele di semi per erba sono di qualità così elevata che possiamo fornire l'esclusiva
GARANZIA DI GERMINAZIONE sui prodotti riportanti questo logo. Noi garantiamo che le nostre
sementi germinino entro 6 settimane.
*Se la semente non dovesse germinare nonostante l’osservanza delle istruzioni contenute all’interno del
prodotto, sarà nostra cura sostituire il prodotto. (solo su alcuni prodotti)
*In accordo con i termini di garanzia di MTD Products AG, disponibili per la consultazione
su internet all’indirizzo www.wolf-garten.com.
*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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NUOVA SEMINA

SOLE & OMBRA

Perfettamente
coordinati

UNA SEMENTE CON UN’INCREDIBILE CAPACITA’ DI SOPPORTARE
SIA L’OMBRA CHE IL SOLE
Le sementi che contengono la varietà »Poa Supina
Blue Grass« sono perfette per un utilizzo su zone in
ombra o poco soleggiate. Questa è l’unica varietà che
sopporta bene sia l’ombra che il sole.

PRATO PREMIUM »OMBRA & SOLE« – INCLUDE L'UNICA SPECIE DI ERBA CHE TOLLERA
OMBRA E SOLE MOLTO BENE E A LUNGO

UN PRATO DA SOGNO FOLTO E
RIGOGLIOSO CHE SODDISFA ANCHE I
CLIENTI PIU' ESIGENTI
› Densità del prato: ca. 100.000 germogli/m²
› Germinazione più rapida del 30% con KEIM-FIX
› Particolarmente resistente al calpestio,
estremamente robusto e folto

› Periodo ideale: Maggio e Settembre
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Contenuto, confezione

LP 10

Per 10 m2, sacchetto
kg. 0,20

Q.tà conf. 20 pz |
Cod. art. 3820010

6,50 €*

LP 50

Per 50 m2, scatola kg. 1

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3820530

24,30 €*

LP 100

Per 100 m2, scatola kg. 2

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3820540

40,30 €*
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SEEDGUARANTEE*

Prodotto

Gar

F
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www.WOLF-Garten.com

› GARANZIA DI GERMINAZIONE
WOLF-Garten
› Aprile–Ottobre

› Ridotta formazione di infestanti

Products A
G, l
imi
ted
su

› 40% Lp, 27% Frc, 5% Frt, 10% Frr, 15%
Pp, 3% Ps

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Tolleranza all'ombra elevatissima

TD
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› 40% di materiale tagliato in meno
rispetto alle sementi economiche

Codice EAN

Listino

NUOVA SEMINA
PRATO ROBUSTO »PROFI« – PRATO MOLTO RESISTENTE, IDEALE PER I CAMPI SPORTIVI
IDEALE PER I PRATI SOTTOPOSTI A
FORTE STRESS

› 40% Lp, 25% Frc, 15% Frt, 5% Frr, 15% Pp

› Densità del prato: ca. 80.000 germogli/m²

› GARANZIA DI GERMINAZIONE
WOLF-Garten

› Germinazione più rapida del 30% con KEIM-FIX

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Molto resistente

› Aprile–Ottobre

› Resistente nel tempo

› Periodo ideale: Maggio e Settembre

› Ridotta formazione di infestanti

M

L aw n

9 17

D

Listino

LJ 10

Per 10 m , sacchetto
kg. 0,20

Q.tà conf. 20 pz |
Cod. art. 3821010

6,10 €*

LJ 25

Per 25 m2, scatola
kg. 0,50

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3821520

14,30 €*

LJ 50

Per 50 m2, scatola kg. 1

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3821530

20,50 €*

LJ 100

Per 100 m2, scatola kg. 2

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3821540

37,60 €*

18
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r in g

Codice EAN

2
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Contenuto, confezione
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› 40% di materiale tagliato in meno rispetto alle
sementi economiche

UN-ACT

I

BIO-ACTIVE

PRATO DA GIOCO E SPORT – IDEALE PER TUTTI I TIPI DI TERRENO
ROBUSTO ED ECONOMICO

› 55% Lp, 10% Frc, 30% Frr, 5% Pp

› Utilizzabile e calpestabile in poco tempo

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Robusto

› Aprile–Ottobre

› Di facile manutenzione

› Periodo ideale: Maggio e Settembre

6

› Germina rapidamente, è robusto e cresce
› su tutti i terreni
› Qualità elevata a un prezzo promozionale

60.000
OTS

/M

²

S

HO

P 708

Prodotto

Contenuto, confezione

Codice EAN

Listino

LG 50

Per 50 m2, scatola kg. 1

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3825515

10,90 €*

Palbox
P 708

Per 120 m2, 15 x LG 120
S (conf. singola kg. 2,4)
Tipo di pallet: ¼ plt

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3734708

369,90 €*

LG 125

Per 125 m2, sacchetto
kg. 2,5

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3825020

23,40 €*

Palbox
P 633

Per 125 m2, 24 x LG 125
(conf. singola kg. 2,5)
Tipo di pallet: ¼ plt

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3734633

529,00 €*

LG 250

Per 250 m2, scatola kg. 5

Q.tà conf. 4 pz |
Cod. art. 3825030

45,80 €*

Palbox
P 339

Per 250 m2, 36 x LG 250
(conf. singola kg. 5)
Tipo di pallet: ½ plt

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3732739

1.599,00 €*

LG 500

Per 500 m2, sacco di
carta kg. 10

Q.tà conf. 2 pz |
Cod. art. 3825040

88,60 €*

Palbox
P 582

Per 500 m2, 20 x LG 500
(conf. singola kg. 10)
Tipo di pallet: ½ plt

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3733782

1.549,00 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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NUOVA SEMINA
CONFEZIONI PER PRATI DI GRANDI DIMENSIONI

L- A C TI
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PRATO IN OMBRA 10 KG UN PRATO DA
SOGNO FOLTO E RIGOGLIOSO CHE SODDISFA ANCHE I CLIENTI PIÙ ESIGENTI
› Densità del prato: ca. 90.000 germogli/m²

› 40% di materiale tagliato in meno rispetto alle
sementi economiche

› VITAL-ACTIVE: Con attivatore dell‘apparato
radicale

› 61% Lp, 10% Frc, 27% Frr, 2% Ps

²

S

M

OTS/

Prodotto

Contenuto, confezione

SCR 500

Per 500 m , sacco in
carta kg. 10

Codice EAN

70.000
²

S

M

OTS/

Listino
Q.tà conf 1 pz |
Cod. art. 3820070

2

106,90 €*

› Densità del prato: ca. 70.000 germogli/m²

› Prato folto, sano, vitale e con un'eccellente
capacità di rigenerazione

› Prato universale

› 70% Lp, 5% Frc, 22% Frr, 3% Pp

› Germinazione rapida e folta

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Ideale per stress normale
ed elevato

› Aprile–Ottobre

PRATO UNIVERSALE 10 KG

HO

› Ridotta formazione di erbacce

› Particolarmente resistente al calpestio, estremamente robusto e folto

90.000
HO

› Tolleranza all'ombra elevatissima

› Cresce su tutti i tipi di terreno

Prodotto

Contenuto, confezione

U-RS 500

Per 500 m , sacco in
carta kg. 10

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3825070

2

92,70 €*
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SEMENTE SPECIALE PER PRATI TAGLIATI CON ROBOT
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› Circa 90.000 germogli/m²
› Uno speciale miscuglio studiato appositamente
per il taglio mulching e per garantire il naturale
equilibrio di rigenerazione del manto erboso

90.000
HO

SPECIALE SEMENTE STUDIATA PER I
GIARDINI TAGLIATI CON UN ROBOT, SIA
PER LA SEMINA CHE PER LA RISEMINA

› Un prodotto che gode della speciale GARANZIA
DI GERMINAZIONE WOLF-Garten
› Residui di taglio ridotti del 40%

› La semente ROBO-SPEZIAL è perfetta sia per
la semina che per la risemina. Questo speciale
miscuglio garantisce un manto erboso estremamente denso, resistente agli infestanti e non
necessita di particolare manutenzione.
› I giardini dotati di robot rasaerba sono tagliati
regolarmente, ad intervalli molto ravvicinati.
Per questo il prato si presenta molto denso,
consentendo al robot di muoversi facilmente sul
terreno.

› 60% Lp, 20% Frc, 20% Pp
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Prodotto

Contenuto, confezione

RO-SA 500

Per 500 m2, sacco in
carta kg. 10

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 2 pz |
Cod. art. 3827075

111,90 €*

NUOVA SEMINA
PRATO PER CLIMI CALDI
IDEALE PER CLIMI CALDI ASCIUTTI E SOLEGGIATI
PRATO MOLTO RESISTENTE A
CALDO E SICCITA'

› Cresce su tutti i tipi di terreno

› Densità del prato: ca. 50.000 germogli/m²

› 30% Lp, 70% Fa

› Necessita di un basso fabbisogno di acqua

› Non necessita di un numero elevato di tagli

› Germinazione rapida su tutti i terreni
› Elevata resistenza allo stress
50.000

Prodotto

Contenuto, confezione

LU-TR 35

Per 35 m², sacchetto kg. 1

LU-TR 165

Per 165 m2, sacchetto
kg. 5

M

²

S

HO

OTS/

Codice EAN

'!0A92GJ-diighc!
'!0A92GJ-diigij!

Listino
Q.tà conf. 9 pz |
Cod. art. 3824010

13,40 €*

Q.tà conf. 4 pz |
Cod. art. 3824045

47,30 €*

PRATO PER CLIMI CALDI PREMIUM
PRATO PREMIUM - IDEALE PER CLIMI CALDI ASCIUTTI E SOLEGGIATI
UNA TIPOLOGIA DI PRATO NATURALE
CHE TRATTIENE L’ACQUA E CHE FORMA
RADICI PROFONDE NEL SUOLO
› Un miscuglio di sementi Premium, caratterizzate
da un’eccellente tollerabilità di calore e siccità,
per ridurre la tendenza all’ingiallimento in
presenza di climi caldi e secchi

OTS/
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Prodotto

Contenuto, confezione

L-TP 50

Per 50 m², scatola kg. 1,5

L-TP 100

Per 100 m², scatola kg. 3
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› Questa semente è in grado di sfruttare al meglio
i nutrienti naturalmente presenti nella pioggia,
riducendo al minimo la necessità di irrigazione

a w n dr y loc

a

› Vivi in armonia con la natura riducendo gli
sprechi di acqua
› Resistente anche in inverno, colorazione verde
anche nella stagione fredda, resistente alle
sollecitazioni meccaniche
› 10% Lp, 70% Fa, 20 Pp
PERIODO DI APPLICAZIONE
› Maggio–Settembre
› Periodo ideale: Maggio, Agosto e Settembre

Codice EAN

'!0A84CD-igfjbc!
'!0A84CD-igfjdg!

Listino
Q.tà conf. 4 pz |
Cod. art. 3824530

19,90 €*

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3824545

33,90 €*
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SEMENTE AUTUNNO
TESTATO, GERMINAZIONE GARANTITA ANCHE A BASSE TEMPERATURE
PER LA SEMINA DI UN NUOVO PRATO
O LA RISEMINA DI PRATI DANNEGGIATI
DURANTE L'AUTUNNO

› Molto resistente a malattie

› Estremamente resistente, potente rigeneratore

› 80% Lp, 10% Frc, 10% Frt

› Semi selezionati a rapida germinazione, per
avere un prato utilizzabile in autunno in poche
settimane.

PERIODO DI APPLICAZIONE

Prodotto

Contenuto, confezione

LK-S 125

Per 125 m2, scatola kg. 2

› Adatto per un normale utilizzo come prato di
casa, ad alta calpestabilità

› Agosto–Ottobre

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3835050

20,30 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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RIGENERAZIONE PRATO
RIGENERAZIONE PRATO

Riparazioni durature
in un colpo
Dopo un’estate calda il tuo prato può essere danneggiato e avere punti
secchi. Dopo l’ultima partita di calcio dei tuoi bambini o la tua festa
in giardino, potrebbero esserci una o più zone senza erba. Forse hai
spostato una pianta oppure il tuo cane ha scavato alla ricerca di qualcosa. Nessun problema! Il prodotto WOLF-Garten riparazione prato, ti
aiuta a riparare il tuo prato in modo rapido e efficace per un aspetto
nuovo e vigoroso. E per tutti quelli che non vogliono aspettare, c’è il
prodotto a germinazione ultra veloce “Turbo”.

»TURBO-RISEMINA« OMBRA – RIPARA RAPIDAMENTE IL PRATO, TOLLERA MOLTO BENE OMBRA E SOLE
MISCELA DI ALTA QUALITA', A RAPIDA
GERMINAZIONE
› Speciale semente “TURBO RE-SEED” per riparare
velocemente il tappeto erboso
› Miscuglio contente la varietà “Poa Supina blue
grass”, l’unica in grado di tollerare efficacemente
l’ombra
› Grazie alla presenza della Poa Supina è ora possibile riseminare le zone in ombra o con scarso
apporto di luce

› La tecnologia BIO-ACTIVE assicura una germinazione più rapida del 30% rispetto ad una
semente tradizionale. Allo stesso tempo crea un
naturale schermo protettivo attorno alle radici,
per consentire un’ottimale protezione durante la
crescita.
› Per un tappeto denso, resistente e sano. Anche
all’ombra.
› 90% Lp, 8% Frc, 2% Ps
PERIODO DI APPLICAZIONE

|

|
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Codice EAN

Listino

LR-S 10

2

Per 10 m , sacchetto
kg. 0,20

Q.tà conf. 20 pz |
Cod. art. 3826610

6,10 €*

LR-S 25

Per 25 m2, scatola
kg. 0,50

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3826525

11,20 €*

LR-S 50

Per 50 m2, scatola kg. 1

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3826535

18,60 €*

LR-S 100

Per 100 m2, scatola kg. 2

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3826545

34,10 €*

se s

SEEDGUARANTEE*
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› Aprile–Settembre

www.WOLF-Garten.com

RIGENERAZIONE PRATO
»TURBO-RISEMINA« – RIPARA RAPIDAMENTE IL PRATO

MISCELA DI ALTA QUALITA', A RAPIDA
GERMINAZIONE PER LA RISEMINA DEI
PRATI DANNEGGIATI
› Germinazione più rapida tra il 20% e il 30% in
più
› Germinazione sicura e crescita omogenea

ci a

ll y

PERIODO DI APPLICAZIONE
› Aprile–Ottobre

Codice EAN

Listino

LR 10

2

Per 10 m , sacchetto
kg. 0,20

Q.tà conf. 20 pz |
Cod. art. 3826010

4,80 €*

LR 25

Per 25 m2, scatola
kg. 0,50

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3826520

10,20 €*

LR 50

Per 50 m2, scatola kg. 1

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3826530

17,30 €*

LR 100

Per 100 m², scatola kg. 2

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3826540

30,60 €*

se s

SEEDGUARANTEE*

Contenuto, confezione

› GARANZIA DI GERMINAZIONE WOLF-Garten
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› 85% Lp, 12 Frr, 3% Pp
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› Riduzione degli sfalci

› Estremamente robusta e folta

STICKS RIPARAZIONE PRATO

6

RIPARA LE AREE DEL PRATO DANNEGGIATE CON IL MINIMO SFORZO

SEMINA – INNAFFIA – FATTO!

› Germinazione facile e sicura

› La semente in stick di alta qualità WOLF-Garten
è protetta da uno speciale strato di amido e di
argilla

› Grazie al suo peso si deposita facilmente al
suolo e non viene portata via dall'acqua

› Non prelevabile dagli uccelli

› GERMINAZIONE GARANTITA WOLF-Garten

Prodotto

Contenuto, confezione

R-RS 4

Per 4 m2, sacchetto
kg. 0,32

R-RS 15

Per 15 m2, scatola kg. 1,2

R-RSA 15

Per 15 m2, scatola in
plastica kg. 1,2

› 80% Lp, 15% Frc, 5% Pp

Codice EAN

'!0A84CD-ihcjba!
'!0A84CD-ihcjde!
'!0A84CD-ihcjfi!

Listino
Q.tà per conf. 20 pz |
Cod. art. 3837504

10,20 €*

Q.tà per conf. 8 pz |
Cod. art. 3837520

20,40 €*

Q.tà per conf. 8 pz |
Cod. art. 3837525

20,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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CURA DEL PRATO BIO
»NATURA BIO«

Cura e manutenzione
del prato ecologica
Ritorno alla natura: molti hobbisty o giardinieri professionisti
vogliono per i propri prati o orti dei nutrienti delicati ed ecocompatibili. WOLF-Garten ha la risposta: con un range di speciali
semi e fertilizzanti caratterizzati dalla sostenibilità dell’alta qualità
di ingredienti naturali. Composizione 100% Vegan - gli unici
sementi e fertilizzanti presenti sul mercato.
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CURA DEL PRATO BIO
GARANTITO! NESSUN INGREDIENTE DI ORIGINE ANIMALE
Ciò che rende unica la gamma di prodotti
“Natura Bio” è la speciale composizione fatta
di ingredienti naturali di alta qualità. Per
produrre “Natura Bio”, WOLF-Garten utilizza esclusivamente materie prime non geneticamente modificate, senza derivati di origine animale e senza alcun agente chimico. Tutti i prodotti “Natura Bio” possono essere utilizzati
nell’ambito di coltivazioni biologiche, rendendo unico e Bio anche il tuo giardino.

Una grande notizia per chi vuole portale il proprio stile di vita vegano anche
in giardino: i prodotti della gamma“ Natura Bio” utilizzano solo e soltanto
ingredienti di origine vegetale. Per questo garantiamo l’assoluta assenza di ingredienti
di origine animale e di qualsiasi additivo chimico. Solo WOLF-Garten produce sementi e
fertilizzanti così! Proprio per questo, abbiamo deciso di apporre sulle nostre confezioni
il marchio di qualità “Vegan” che attesta l’assoluta assenza di componenti animali nei
nostri prodotti “Natura Bio”.

FERTILIZZANTI SPECIALI | PAG. 132–134

6

PRODOTTI PER IL PRATO | PAG. 117, 120–121

|
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CURA DEL PRATO BIO

SEEDS AND FERTILIZER FOR LAWN | RASEN-NEUANLAGE

A CURA ORGANICA DEL PRATO

Goditi ancora di
più il tuo prato
Per essere sempre in forma e apparire verde e rigoglioso, il tuo prato – a seconda della
stagione e del tempo – necessita regolarmente di uno specifico e bilanciato mix di ingredienti (es. Azoto, Fosforo e Potassio). I nuovi prodotti “Natura Bio” sono stati studiati
appositamente per questo scopo. Grazie all’impiego di ingredienti 100% naturali e di
altissima qualità, potrai nutrire al meglio il tuo giardino rispettando allo stesso tempo la
natura. WOLF-Garten non impiega nessun componente di origine animale in questa linea
innovativa, potendosi così fregiare del marchio “VEGAN” a conferma del totale rispetto
dell’ambiente e della natura. Se anche tu vuoi contribuire nel tuo giardino ad uno sviluppo sostenibile, scegli i prodotti “Natura Bio” di WOLF-Garten!

FERTILIZZANTE PRATO
GARANTITO! NESSUN INGREDIENTE
DI ORIGINE ANIMALE
› Netto miglioramento del terreno

› Con magnesio per foglie più sane e più verdi
› Il prato può essere utilizzato immediatamente
dopo l'applicazione del prodotto

› 100% di origine vegetale
› Composto da materie prime rinnovabili
› Stimolante dell’apparato radicale ad effetto
prolungato

122
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Prodotto

Contenuto, confezione

NR 3,4

Per 50 m² | scatola
kg. 3,4

NR 10,8

Per 160 m² | sacco kg.
10,8

NR 18,9

Per 280 m² | sacco kg.
18,9

Codice EAN

'!0A84CD-ihdahi!
'!0A84CD-ihdbai!

Listino
Q.tà per conf. 4 pz |
Cod. art. 3852510

14,20 €*

Q.tà per conf. 2 pz |
Cod. art. 3852540

29,90 €*

Q.tà per conf. 1 pz |
Cod. art. 3852550

49,90 €*

CURA DEL PRATO BIO
FERTILIZZANTE AUTUNNALE
GARANTITO! NESSUN INGREDIENTE
DI ORIGINE ANIMALE

› 100% di orgine vegetale

› Ideale per preparare il giardino alla stagione
invernale

› Effetto immediato e naturale a lungo termine

› Aumenta la resistenza alle infezioni fungine e
al gelo
› L'elevato contenuto di potassio rafforza la salute
delle piante
Prodotto

Contenuto, confezione

NR-H 10,8

Per 160 m² | sacco kg.
10,8

NR-H 18,9

Per 280 m² | sacco kg.
18,9

› Composto da materie prime rinnovabili
› Nessun pericolo di bruciare il manto erboso
› Il prato può essere utilizzato immediatamente
dopo l'applicazione del prodotto

Codice EAN

'!0A84CD-ihdfgg!
'!0A84CD-ihdfhd!

Listino
Q.tà per conf. 2 pz |
Cod. art. 3852560

29,90 €*

Q.tà per conf. 1 pz |
Cod. art. 3852570

49,90 €*

RIVITALIZZA IL SUOLO E LE PIANTE GRAZIE AL CARBONATO DI CALCIO
NEUTRALIZZA L'ACIDITA' REGOLANDO IL PH

› Penetra più facilmente nel terreno

› Penetra facilmente nel prato

› Reattività del 50 %

› Nessun residuo sul prato

› Può essere utilizzato per il prato ma anche per le
piante e per le verdure

› Efficienza significativamente più alta

› Incrementa la fertilità del suolo
Prodotto
RG-K 200

Contenuto, confezione
Per 200 m²| sacco kg. 10

Codice EAN

'!0A84CD-ihdiej!

Listino
Q.tà per conf. 2 pz |
Cod. art. 3836555

13,90 €*

FERTILIZZANTE ORTO E GIARDINO
GARANTITO! NESSUN INGREDIENTE
DI ORIGINE ANIMALE

› 100% di origine vegetale

› Amido naturale per ortaggi e fiori

› Il prato può essere utilizzato immediatamente dopo l'applicazione del prodotto

› Aumenta la fertilità del terreno

6

› Favorisce la crescita e la fioritura

› Ideale per la concimazione di tutto il giardino
Prodotto

Contenuto, confezione

Codice EAN

NG 3,4

Per 50 m² | scatola
kg. 3,4

NG 10,8

Per 160 m², sacco kg. 10,8

Listino

'!0A84CD-ihdgch!

Q.tà per conf. 4 pz |
Cod. art. 3852520

14,20 €*

Q.tà per conf. 2 pz |
Cod. art. 3852580

29,90 €*

SFERE PER LA SEMINA DI FIORI
SFERE DI SEMI

› Con involucro protettivo di minerali argillosi

› Miscela di fiori estivi variopinti

› Germinazione rapida

› Fioritura una o più volte l'anno

› Piena fioritura dopo 8 settimane

› 6 sfere di Ø 2,5 cm circa

› Crea l'habitat ideale per api e farfalle

› Altezza di crescita circa 50-70 cm
Prodotto

Contenuto, confezione

N-KSO 6

6 sfere Ø 2,5 cm circa |
scatola

Codice EAN

Listino
Q.tà per conf. 1 pz |
Cod. art. 3850550

9,90 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa

|
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CURA DEL PRATO

CURA DEL PRATO

In modo che il prato sia
sempre straordinariamente
bello!
Molti terreni non forniscono abbastanza nutrienti, così il fertilizzare è un
obbligo. Con WOLF-Garten fertilizzante prato a lunga azione, fornisci al tuo
prato ogni cosa di cui ha bisogno – ideale per le esigenze stagionali delle vostre
piante del prato. Il risultato è un prato da sogno duraturo e resistente al
muschio e infestanti.
WOLF-Garten fertilizzante prato con rilascio ad effetto prolungato fornisce
al tuo prato tutti i nutrienti chiave di cui ha bisogno. Grazie al rivestimento a
guscio, è possibile un effetto iniziale immediato e controllato senza crescita
esplosiva, così come un effetto fertilizzante ancora più uniforme per molte
settimane. Promuove la crescita sana, densa e vigorosa delle piante erbacee e
rafforza la loro resistenza al muschio e alle erbe infestanti.
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CURA DEL PRATO
QUALITA' PROFESSIONALE PER UN PRATO DENSO, RESISTENTE, IN SALUTE E VITALE
Il fertilizzante WOLF-Garten supporta il tuo prato con
il giusto mix di nutrienti, bilanciati in maniera ottimale
e caratterizzati da alti standard di qualità. Il tuo prato
crescerà in maniera omogenea ed aumenterà la propria
resistenza alle erbacce e al muschio.
Grazie alla speciale formula a rilascio graduale, ogni
singolo filo d’erba verrà nutrito e protetto nel tempo, rendendo il tuo giardino rigoglioso e sano, per tutto l’anno.
I concimi a effetto prolungato WOLF-Garten rilasciano i
nutrienti quando necessario, sfruttando i fattori naturali
di crescita, ossia "temperatura" e "umidità". WOLFGarten utilizza un materiale di rivestimento innovativo
che racchiude i granuli di concime.
Questa intelligente tecnologia regola il rilascio dei
nutrienti, in funzione della temperatura.

COMPARAZIONE

Monat 1

Monat 2

Monat 3

Monat 4

Monat 3

Monat 4

Ferilizzante ad elevata dissoluzione

Rasen-Langzeitdünger
PREMIUM

Monat 1

Monat 2

Fertilizzante WOLF-Garten PREMIUM con effetto controlllato nel tempo

COME FUNZIONA
Un apporto ideale di nutrienti con qualsiasi
condizione meteorologica

Durante i periodi più caldi, i pori si dilatano e una
maggior quantità di nutrienti raggiungono il prato.
Quando le temperature si abbassano, i pori si chiudono
poiché la richiesta di nutrienti diminuisce. Viene in tal
modo garantito il corretto rilascio dei principi nutritivi
che mantengono inalterate le loro proprietà e al
tempo stesso si riducono i danni al terreno e alle falde
acquifere, spesso associati ai concimi a elevata solubilità,
come il "Nitrato d'ammonio".

Fertilizzante multistrato
granulato

FERTILIZZANTE PRATO A EFFETTO PROLUNGATO »PREMIUM« PER 120 GIORNI
TECNOLOGIA INTELLIGENTE CON
INVOLUCRO CHE GESTISCE LA
CESSIONE DI SOSTANZE NUTRITIVE
› Effetto prolungato: fino a 120 giorni
› Il rivestimento garantisce il rilascio ottimale di
sostanze nutritive, in funzione della temperatura (aumento delle sostanze nutritive alle alte
temperature e riduzione alle basse)

L- A C TI

LONG-TERM-EFFECT

120
UP TO

M

UN-ACT

I
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› Concimazione professionale sperimentata su
campi sportivi e da golf
› 30% azoto , 5% fosfato, 8% ossido di potassio,
2% ossido di magnesio, 1% ferro
PERIODO DI APPLICAZIONE
› Marzo–Aprile

Prodotto

Contenuto, confezione

LE 50

Per 50 m2, scatola kg. 1

Q.tà conf. 7 pz |
Cod. art. 3830510

10,20 €*

LE 100

Per 100 m2, scatola kg. 2

Q.tà conf. 6 pz |
Cod. art. 3830520

17,50 €*

LE 250

Per 250 m2, secchio kg. 5

Q.tà conf. 4 pz |
Cod. art. 3830530

40,70 €*

LE 450

for 450 m2, sacchetto
kg. 9

Q.tà conf. 2 pz |
Cod. art. 3830045

56,90 €*
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› Nessuna crescita incontrollata

› Crea un prato folto, sano, vitale e resistente
privo di muschio ed erbacce

Codice EAN

Listino

DAYS

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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CURA DEL PRATO
FERTILIZZANTE PRATO A EFFETTO PROLUNGATO 70 GIORNI
EFFETTO PROLUNGATO, ALTA QUALITA', APPORTO DI SOSTANZE NUTRITIVE
ESCLUSIVA WOLF-Garten
› Per aree fino a 700 m²
› Sacco facile da utilizzare con impugnatura integrata
› Comodo beccuccio per riempire facilmente lo spargiconcime
› Pratica zip per chiuderlo e riporlo fino all'utilizzo successivo
› 28% azoto, 3% fosfato, 7% ossido di potassio, 2%
ossido di magnesio
› Prato fitto, verde e rigogliso entro 8-10 settimane
P 714 + P 654

Prodotto
Palbox
P 714

LONG-TERM-EFFECT

70
UP TO

Palbox
P 654

DAYS

Prodotto
Palbox
P 466

Contenuto, confezione
28 x LD 300 A (conf.
singola kg. 4,8) | Tipo di
pallet: ¼ plt
30 x LD 700 A (conf.
singola kg. 11,2) | Tipo di
pallet: ½ plt

Codice EAN

Contenuto, confezione
20 x PROFI 800 m² (conf.
singola kg. 20) | Tipo di
pallet: ½ plt

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3734714

478,40 €*

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 373654

968,00 €*

Listino
Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3733666

1.325,00 €*

FERTILIZZANTE STARTER PER LA RAPIDA CRESCITA DEL PRATO APPENA SEMINATO
TUTTO CIO' CHE OCCORRE A UN NUOVO
PRATO

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Aumenta il processo di germinazione

› Periodo ideale: Maggio e Settembre

› Prato utilizzabile in meno tempo grazie alla
crescita del nuovo strato erboso più rapida fino
al 50%

› Aprile–Ottobre

› L'elevato contenuto di fosforo accelera lo sviluppo di radici robuste, la formazione rapida di
getti laterali e la crescita fitta e uniforme.

|
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Codice EAN

Listino

LH 50

2

Per 50 m , scatola
kg. 1,25

Q.tà conf. 8 pz |
Cod. art. 3833520

10,20 €*

LH 100

Per 100 m2, scatola
kg. 2,5

Q.tà conf. 5 pz |
Cod. art. 3833530

17,70 €*
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› 18% azoto, 20% fosforo, 10% potassio

CURA DEL PRATO
FERTILIZZANTE AUTUNNO A BASE DI POTASSIO
SANO TUTTO L'INVERNO E IN PERFETTA
FORMA IN PRIMAVERA

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Effetto prolungato dall'autunno alla primavera

› Periodo ideale: Metà Ottobre

› Il potassio rafforza la struttura cellulare dell‘erba

› Estate/Inizio autunno

› Migliora la resistenza del tappeto erboso
› Riduce l'esposizione alle malattie e al gelo e
prepara il prato per il ghiaccio e la neve
› 15% azoto, 20% ossido di potassio, 3% ossido di
magnesio
Prodotto

Contenuto, confezione

LK-B 100

Per 100 m | scatola
kg. 2,5

Palbox
P 596

36 x LK-B 100 (conf.
singola kg. 2,5) | Tipo di
pallet: ¼ plt

LK-B 250

Per 250 m2, secchio kg.
6,25

Palbox
P 597

20 x LK-B 250 (conf.
singola kg. 6,25) | Tipo
di pallet: ¼ plt

LK-MU 400

Per 400 m²| sacco kg. 10

2

Codice EAN

'!0A92GJ-difadj!
'!0A92GJ-dhhhjj!
'!0A92GJ-dihihd!
'!0A92GJ-dhhicj!

Listino
Q.tà conf. 6 pz |
Cod. art. 3835020

16,20 €*

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3733796

499,00 €*

Q.tà conf. 20 pz |
Cod. art. 3835430

37,90 €*

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3734797

559,00 €*

Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 3735040

50,90 €*

FERTILIZZANTE PRATO »PLUS IRON«
PRATO VERDE E LUSSUREGGIANTE IN
BREVE TEMPO

PERIODO DI APPLICAZIONE
› Marzo–Ottobre

› Rafforza il prato e non il muschio
› Effetto immediato grazie al rilascio immediato di
nutrienti

6

› Prato fitto e sano
› 14% azoto, 7% ossido di potassio, 9% ferro
› Prodotto di qualità a prezzo promozionale

Prodotto

Contenuto, confezione

L-PM 100

Per 100 m , scatola
kg. 2,5

Q.tà conf. 6 pz |
Cod. art. 3842315

10,20 €*

L-PM 300

Per 300 m2, secchiello
kg. 7,5

Q.tà conf. 2 pz |
Cod. art. 3842335

25,50 €*

2

Codice EAN

Listino

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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FERTILIZZANTI LIQUIDI
FERTILIZZANTI LIQUIDI

Fertilizzante ultra veloce
Rivoluziona la cura del prato: il fertilizzante liquido di WOLF-Garten! Questo
fertilizzante è veloce e pratico da usare. Semplicemente connetti alla pratica
bottiglia l’attacco della tua canna dell’acqua e irrora il tuo prato. Puoi coprire
oltre 100 m2 di prato in appena 3 minuti. Non è mai stato così facile fertilizzare
il tuo prato!

FERTILIZZANTE LIQUIDO »PLUS IRON«
PER UN PRATO ROBUSTO E FOLTO
SENZA MUSCHIO

Ora ancora più sicuro ed efficace grazie al chelato di
ferro di alta qualità!

› Biodegradabile
› Rafforza l'erba invece del muschio

PERIODO DI APPLICAZIONE

› Apporto rapido ed efficacie delle sostanze nutritive attraverso la foglia

› Aprile–Ottobre

› Semplice da utilizzare: Collegare il flacone spray
al tubo d‘irrigazione, compatibile con tutti i normali sistemi a innesto
› 6% azoto più 2,6% chelato di ferro

128
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Prodotto

Contenuto, confezione

LM 100 B

Per 100 m2, fl acone da 1 l
compreso di spruzzatore

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 5 pz |
Cod. art. 3846015

21,30 €*

FERTILIZZANTI LIQUIDI
FERTILIZZANTE LIQUIDI »LONG-TERM«

LONG-TERM-EFFECT

50
UP TO

DAYS

EFFICACE CURA DEL PRATO A EFFETTO
PROLUNGATO IN POCHI MINUTI

› 20% azoto, 3% fosfato, 5% ossido di
potassio

› Dura fino a 50 giorni grazie agli ingredienti a
effetto prolungato
› Per un prato folto e di un verde intenso

CONCIME LIQUIDO - LA RIVOLUZIONE
NELLA CURA DEL PRATO TARGATA
WOLF-GARTEN:

› Apporto rapido ed efficace delle sostanze
nutritive attraverso la foglia

› Concimate fino a 100 m² di prato in soli
3 minuti

› Semplice da utilizzare: Collegare il flacone spray
al tubo d‘irrigazione: compatibile con tutti i
normali sistemi ad innesto

PERIODO DI APPLICAZIONE
› Aprile–Ottobre

Prodotto

Contenuto, confezione

Codice EAN

LL 100 B

Per 100 m , falcone da 1 l
compreso di spruzzatore

Q.tà conf. 5 pz |
Cod. art. 3845010

15,20 €*

LL 100 R

Per 100 m2, ricarica da 1 l

Q.tà conf. 5 pz |
Cod. art. 3845020

11,10 €*

LL 250 R

Per 200 m², set fl acone
ricaricabile + ricarica da
2,5 l

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3845030

20,30 €*

2

Listino

FERTILIZZANTE LIQUIDO »SUMMER AND AUTUMN«
› Rivitalizza il prato

CONCIME LIQUIDO – LA RIVOLUZIONE
NELLA CURA DEL PRATO TARGATA
WOLF-Garten:

› Protegge il prato da siccità, calore,
malattie fungine, gelo.

› Concimate fino a 100 m² di prato in soli
3 minuti

› Facile da utilizzare: collegare il flacone spray al
tubo d'irrigazione (compatibile con tutti i normali sistemi a innesto)

PERIODO DI APPLICAZIONE

PER LA CONCIMAZIONE PIU' IMPORTANTE DELL'ANNO!

› Giugno–Novembre

› Applicazione facile ed efficace
› Concimazione di fino a 250 m²
Prodotto

Contenuto, confezione

Codice EAN

Listino

LV 100 B

Per 100 m2, falcone da 1 l
compreso di spruzzatore

Q.tà conf. 5 pz |
Cod. art. 3848010

14,20 €*

LV 250 R

Per 200 m², ricarica da
2,5 l

Q.tà conf. 3 pz |
Cod. art. 3848030

17,20 €*

6

FERTILIZZANTE LIQUIDO »ORGANIC MINERAL«
SFRUTTA LA FORZA DI PRINCIPI ATTIVI
VEGETALI

› 12% azoto, 2% fosfato, 6% ossido di potassio più
oligoelementi

› Per un prato folto e di un verde intenso
› Attiva l'energia vitale delle piante e l'apparato
radicale

CONCIME LIQUIDO – LA RIVOLUZIONE
NELLA CURA DEL PRATO TARGATA
WOLF-Garten:

› Il prato è utilizzabile immediatamente dopo il
trattamento e non è nocivo né per l'uomo né per
gli animali

› Concimate fino a 100 m² di prato in soli
3 minuti
PERIODO DI APPLICAZIONE

› Apporto rapido ed efficace delle sostanze nutritive
attraverso la foglia

› Aprile–Ottobre

› Facile da utilizzare: collegare il flacone spray al
tubo d'irrigazione (compatibile con tutti i normali
sistemi a innesto)

LY
GICAL
ECOLO U N D
SO

Prodotto

Contenuto, confezione

Codice EAN

Listino

LO 100 B

Per 100 m2, fl acone da 1 l
compreso di spruzzatore

Q.tà per conf. 5 pz |
Cod. art. 3847010

18,30 €*

LO 100 R

Per 100 m2, ricarica da 1 l

Q.tà per conf. 5 pz |
Cod. art. 3847020

15,20 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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SPARGITORI E CARRELLI AVVOLGITUBO

Un aiuto importante per
avere un prato sempre
perfetto
Anche lo spargitore di semi e fertilizzante è la base per un giardino da sogno.
Lo otterrai perfettamente con lo spargitore manuale a batteria. E’ ancora più
facile se si utilizza uno dei due carrelli spargitore. Dopo la semina, l'irrigazione
regolare è importante in modo che il seme dell'erba germini rapidamente e tu
possa goderti il prato dei tuoi sogni il prima possibile.

SPARGITORE UNIVERSALE

› Utilizzabile per sementi, concimi, sale, ecc.
› Spargitore con larghezza di lavoro impostabile
individualmente da 0,5 a 2,5 m
› Funzionamento a batteria (batterie non incluse)

Prodotto
WE-B
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Codice EAN

Listino
Q.tà per confezione 6 pz | Cod. art. 5455000A

39,90 €*

SEMENTI E FERTILIZZANTI | SPARGITORI E CARRELLI AVVOLGITUBO

SPARGITORE UNIVERSALE

Prodotto

› Utilizzabile per sementi, concimi, sale,
ecc.

› Utilizzabile per sementi, concimi,
sale, ecc.

› Larghezza di lavoro: 41 cm

› Larghezza di lavoro: 43 cm

› Capacità contenitore: 15 litri

› Capacità contenitore: 16 litri

› Leggero e facile da manovrare

› Stabilità durante il riempimento;
regolazione della distribuzione
precisa e ottimale

Codice EAN
Q.tà conf. 6 pz |
Cod. art. 5429000A

WE 330

SPARGITORE »PERFECT«

Listino

Prodotto

39,90 €*

WE 430

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 5450000

119,90 €*

6
CARRELLO AVVOLGITUBO

Prodotto
WS 50 Z

CARRELLO AVVOLGITUBO »MAXI DELUXE«

ZINCATO LUCIDO, ELEVATA PROTEZIONE DALLA
RUGGINE

ZINCATO LUCIDO, ELEVATA PROTEZIONE DALLA
RUGGINE

› Materiale zincato di alta qualità
resistente alla
ruggine

› Materiale zincato di alta qualità
resistente alla
ruggine

› Il giunto in ottone anti-rotazione
in dotazione impedisce la rotazione contemporanea del raccordo
del tubo durante lo svolgimento o
il riavvolgimento

› Il giunto in ottone anti-rotazione
in dotazione impedisce la rotazione contemporanea del raccordo
del tubo durante lo svolgimento o
il riavvolgimento

› Solida struttura per un'elevata
stabilità

› Solida struttura per un'elevata
stabilità

› Include dispositivo antigoccia

› Include dispositivo antigoccia

Codice EAN
Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 5222000

Listino

Prodotto

116,20 €*

WS 80 Z

Codice EAN

Listino
Q.tà conf. 1 pz |
Cod. art. 5223000

139,60 €*

*Listino consigliato al pubblico IVA inclusa
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TABELLA ACCESSORI

Codice articolo

Descrizione

Codice EAN

Listino

RASAERBA ELICOIDALI
196-654-650

FS 320 Cesto di raccolta

4008423885248

23,50 €*

3622065

FS 350 Cesto di raccolta

4009269362269

25,50 €*

3623065

FS 380 Cesto di raccolta

4009269362368

29,50 €*

Codice articolo

Descrizione

Codice EAN

RoboZone

4008423883664

99,90 €*

Listino

ROBOT RASAERBA LOOPO
122-024-650
122-038-650

RoboZone mobile

4008423892185

139,90 €*

122-010-650

Cavo perimetrale 100 m

4008423883626

54,90 €*

122-011-650

cavo perimetrale 200 m

4008423883633

99,90 €*

122-020-650

Connettori riparazione filo perimetrale 10 pezzi

4008423883657

16,90 €*

122-016-650

Picchetti, confezione da 50 pezzi

4008423883640

10,90 €*

122-098-650

Kit lama per Loopo S

4008423883732

33,90 €*

122-095-650

Kit lama per Loopo M

4008423883725

49,90 €*

122-077-650

RoboHome (casetta) per Loopo S

4008423883718

145,90 €*
159,90 €*

122-074-650

RoboHome (casetta) per Loopo M

4008423883701

122-116-650

Powerwheels (ruote maggiorate) per Loopo M

4008423883749

76,90 €*

122-122-650

RoboGrips (artigli per pendenze) per Loopo M

4008423883763

59,90 €*

122-149-650

Mulch cleaner per Loopo S

4008423883800

59,90 €*

Codice articolo

Descrizione

Codice EAN

Listino

MACCHINE DA GIARDINO A BATTERIA

132

|

49AP401-650

Batteria LYCOS 40/250 A

4008423913729

149,90 €*

49AP402-650

Batteria LYCOS 40/500 A

4008423913736

199,90 €*

49AL401-650

Carica batteria rapido LYCOS 40/430 QC

4008423913712

99,00 €*

196-630-650

Rastrello foglio per soffiatore 40V e 72V

4008423876536

13,90 €*
14,20 €*

196-631-650

Lama per decespugliatore 40V e 72V

4008423876543

49ATS0--650

Rocchetto filo GT-F 10 2x5 m 1,6 mm Ø

4009269713665

10,10 €*

7095000

Manico telescopico AC-TS

4009269709507

37,60 €*

7266090

Manico telescopico F 50 TS

4009269726689

40,70 €*

7266093

Lama di ricambio 50 EMR

4009269726665

34,60 €*

7267093

Lama di ricambio 50 EMC

4009269726788

28,50 €*

7268093

Lama di ricambio 50 EMB

4009269726887

37,60 €*

7084093

Lama di ricambio 8 EM

4009269708432

25,40 €*

7085093

Lama di ricambio 10 EM

4009269708586

37,60 €*

7095093

BS EM

4009269709583

47,80 €*

|

www.WOLF-Garten.com

LYCO
S4
LYCO 0/740 B
S4
LYCO 0/4 80 V
S4
LYCO 0/500 H
S4
LYCO 0/600 H
S4
LYCO 0/300 T
S4
LYCO 0/2 30 BC
S4
LYCO 0/3 4 0 M
S4
LYCO 0/370 M
S4
LI - IO 0/4 00 M
N PO
WE
LI - IO
N P O R FI N E S S
E5
WE
LI - IO
N P O R A k ku 6 0
W ER
0
LI - IO
Ak
N PO
W ER ku 1 0 0
BS 8
0

LOO
PO S
150
LOO
PO S
300
LOO
PO S
5 00
LOO
CON
PO M
1000 NECT
LOO
PO M
150
LOO
PO M 0 CONN
ECT
2000
T T 30
0S
T T 35
0S
T T 38
0 DL

TABELLA ACCESSORI

•
•
•

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • •

• • •
• • •

• • •

• • •

• • •
• • •

7

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

•

•

•

•

• • •

•

•

•

• • •

• • •

• • •

|

133

TABELLA ACCESSORI

Codice articolo

Descrizione

Codice EAN

Listino

MACCHINE DA GIARDINO ELETTRICHE
196-101-650

WBS3001 kit albero lame 30 cm

4009269565318

38,70 €*

196-107-650

WAS3001 kit albero molle 30 cm

4009269565363

33,60 €*

196-102-650

Wbs3401 Kit albero lame 34 cm

4009269565325

44,80 €*

196-108-650

Was3701 kit albero molle 37 cm

4009269565370

38,70 €*

196-103-650

Wbs3701 Kit albero lame 37 cm

4009269565332

49,90 €*

49ATS0--650

Rocchetto filo GT-F 10 2x5 m 1,6 mm ø

4009269713665

10,10 €*

6070095

Rocchetto filo GT-RT per CAMPUS 250 e 350 RT

4009269607094

7,00 €*

196-122-650

WBL3401 lama di ricambio per rasaerba

4008423862591

29,50 €*

196-123-650

WBL3701 lama di ricambio per rasaerba

4008423862607

29,90 €*

196-124-650

WBL4001 lama di ricambio per rasaerba

4008423862614

31,50 €*

WG742-04355

Vi 32 D lama di ricambio

4009269303880

26,50 €*

WG742-04359

Vi 38 D lama di ricambio

4009269304023

27,50 €*

Codice articolo

Descrizione

Codice EAN

Listino

MACCHINE DA GIARDINO A MOTORE
196-113-650

Wbl4203 lama di ricambio per serie A-S 42 cm

4009269565424

31,50 €*

196-114-650

Wbl4603 lama di ricambio per serie A-S 46 cm

4009269565431

32,50 €*

196-115-650

Wbl5303 lama di ricambio per serie A-S 53 cm

4009269565448

33,50 €*

196-588-678

Kit mulching per rasaerba 46 cm

4008423855913

26,40 €*

196-589-678

Kit mulching per rasaerba 53 cm

4008423855920

28,50 €*

196-104-650

WBS3503 kit albero lame 35 cm

4009269565349

50,90 €*

196-105-650

WBS3803 kit albero lame 38 cm

4009269565356

61,10 €*

196-109-650

Was3803 kit albero molle 38 cm

4009269565387

45,80 €*

3635065

Sacco di raccolta TK 40

4009269363563

50,90 €*

Codice articolo

Descrizione

Codice EAN

Listino

MINIRIDER
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196-707-678

Kit mulching con deflettore e lama per mini-rider 60 cm

4008423811797

81,50 €*

196-334-600

Kit mulching con deflettore e lama per mini-rider 76 cm

4008423862829

82,50 €*
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TABELLA EMISSIONI SONORE E VIBRAZIONI

Macchine da giardino elettriche

Valore incertezza mano/braccio
K-factor

Valore incertezza corpo K-factor

Livello sonoro
(LpA-/LwA-/LwAg-dB)

Pagina

ROBOT RASAERBA LOOPO
LOOPO S150

–

–

– / 69; Eco mode: 64 / –

63

LOOPO S300

–

–

– / 69; Eco mode: 64 / –

63

LOOPO S500 CONNECT

–

–

– / 69; Eco mode: 64 / –

63

LOOPO M1000

–

–

< 70 / 68 / 70

65

LOOPO M1500 CONNECT

–

–

< 70 / 68 / 70

65

LOOPO M2000

–

–

< 70 / 68 / 70

65

S 3200 E

2,5 / 1,5 m/s²

–

82 / 94 / 96

86

S 3800 E

2,5 / 1,5 m/s²

–

84 / 91 / 93

86

A 320 E

< 2,5 / 1,0 m/s²

–

85 / 93 / 96

88

A 340 E

< 2,5 / 1,0 m/s²

–

86 / 90 / 96

88

A 370 E

< 2,5 / 1,0 m/s²

–

86 / 93 / 96

88

A 400 E

< 2,5 / 1,0 m/s²

–

86 / 90 / 96

88

RASAERBA

SCARIFICATORI
VS 302 E

2,5 / 1,5 m/s²

–

86 / 97 / 99

90

VA 303 E

5,0 / 1,5 m/s²

–

86 / 97 / 99

90

VA 346 E

2,5 / 1,5 m/s²

–

86 / 97 / 99

90

VA 378 E

2,5 / 1,5 m/s²

–

86 / 97 / 99

90

DECESPUGLIATORI LYCOS
LYCOS E/280 T

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

93

LYCOS E/350 T

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

93

LYCOS E/400 T

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

93

LYCOS E/500 T

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

93

TAGLIASIEPI LYCOS
LYCOS E/420 H

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

95

LYCOS E/500 H

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

95

LYCOS E/600 H

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

95

LYCOS E/700 H

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

95

LYCOS E/2000 C

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

96

LYCOS E/2300 C

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

96

SDE 2800 EVO

–

–

84 / 101 / 104

97

SDL 2800 EVO

–

–

72 / 91 / 92

97

4,5 / 1,5 m/s²

–

90 / 101 / 105

97

MOTOSEGHE LYCOS

BIOTRITURATORI

SOFFIATORE/ASPIRATORE
LBV 2600 E
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TABELLA EMISSIONI SONORE E VIBRAZIONI

Valore incertezza mano/braccio
K-factor

Valore incertezza corpo K-factor

Livello sonoro
(LpA-/LwA-/LwAg-dB)

Pagina

LYCOS 40/740 B

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

74

LYCOS 40/480 V

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

74

LYCOS 40/300 T

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

75

LYCOS 40/230 BC

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

75

LYCOS 40/500 H

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

76

LYCOS 40/600 H

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

76

LYCOS 40/340 M

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

79

LYCOS 40/370 M

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

79

LYCOS 40/400 M

n,a, / n,a,

–

n,a, / n,a, / n,a,

79

Macchine da giardino a batteria
LYCOS 40V BATTERY SYSTEM

FORBICI A BATTERIA
LI-ION POWER FINESSE 30 R

2,5 / 1,5 m/s²

–

65 / 85 / 86

82

LI-ION POWER FINESSE 30 B

3,3 / 1,5 m/s²

–

65 / 85 / 86

82

LI-ION POWER FINESSE 50

2,5 / 1,5 m/s²

–

78 / 84 / 86

82

LI-ION POWER BATTERY 60

2,5 / 1,5 m/s²

–

72 / 84 / 86

82

LI-ION POWER BATTERY 60 SET

2,5 / 1,5 m/s²

–

72 / 84 / 86

82

LI-ION POWER BATTERY 100

2,5 / 1,5 m/s²

–

72 / 84 / 86

82

LI-ION POWER BS 80

2,5 / 1,5 m/s²

–

72 / 84 / 86

83

Macchine da giardino a motore

Valore incertezza mano/braccio
K-factor

Valore incertezza corpo K-factor

Livello sonoro
(LpA-/LwA-/LwAg-dB)

Pagina

RASAERBA
A 4200

5,0 / 1,5 m/s²

–

84 / 94 / 96

101

A 4600

5,0 / 1,5 m/s²

–

84 / 94 / 96

101

A 4600 A

5,0 / 1,5 m/s²

–

84 / 94 / 96

101

A 5300 A

5,0 / 1,5 m/s²

–

86 / 96 / 98

101

A 420 A V HW

5,0 / 1,5 m/s²

–

84 / 94 / 96

102

A 460 A SP HW

5,0 / 1,5 m/s²

–

84 / 94 / 96

103

A 460 A SP HW IS

5,0 / 1,5 m/s²

–

84 / 94 / 96

103

A 530 A SP HW IS

5,0 / 1,5 m/s²

–

86 / 96 / 98

103

UV 35 B

7,0 / 1,5 m/s²

–

87 / 98 / 100

104

VA 357 B

5,0 / 1,5 m/s²

–

86 / 97 / 100

104

VA 389 B

7,0 / 1,5 m/s²

–

87 / 98 / 100

104

SCOOTER

5,0 / 1,5 m/s²

1,0 / 0,5 m/s²

86 / 96 / 98

105

SCOOTER HYDRO

5,0 / 1,5 m/s²

1,0 / 0,5 m/s²

88 / 98 / 100

105

5 / 1,5 m/s²

–

85 / 95 / 97

106

SCARIFICATORE

MINIRIDER

7

TURBINA DA NEVE
SF 53
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Quality
Made in Germany

Vogliamo celebrare il 35° anniversario dalla nascita
dell’ingegnoso sistema multi-star® con un regalo
speciale. Insieme ad un aggiornamento tecnico ed
estetico, vogliamo offrire a tutti gli affezionati Clienti
WOLF-Garten una garanzia incredibile. Tutti gli
attrezzi multi-star® prodotti dal 2018 godranno di una
garanzia di ben 35 anni, unica in questo settore. Siamo
così sicuri della qualità dei nostri prodotti, da darti
una garanzia »a vita« sugli attrezzi mult-star®, che ti
accompagneranno per sempre nei momenti più felici
che trascorrerai nel tuo giardino!
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Visita il nostro
canale YOUTUBE:
youtube.com/user/
WOLFGartenItalia

GARANZIA

EARS GUA
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E GARANT

I

E

·Y

EARS GUA

AN

3

SD

EARS GUA
·Y

10

E

Su tutti i prodotti motorizzati (eccetto robot rasaerba), MTD Products AG offre 3 anni di garanzia.
Estensione limitata della garanzia, secondo termini e condizioni del costruttore MTD Products AG.
La garanzia non è prevista per i componenti soggetti a usura.

TEE · JAHRE

*
RANTI E · A
N
GA

R

E GARANT
I

AN

Grazie alla speciale garanzia di 2 anni sui robot rasaerba* e su tutte le batterie LI-ION POWER,
WOLF-Garten fissa un nuovo standard per quanto riguarda l’assistenza post-vendita dei prodotti
cordless. Un’accurata selezione dei componenti ed un puntiglioso controllo qualità durante
l’intero ciclo di produzione sono la miglior garanzia per un perfetto funzionamento del tuo
prodotto WOLF-Garten nel tempo. (Le batteria dei robots rasaerba sono garantite 1 anno)
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Le nostre garanzie

Tutti gli attrezzi manuali per il taglio sono »Made in Germany«. Ciò è sinonimo di qualità, attenzione ai dettagli e prestazioni inalterate nel tempo. Proprio per questo forniamo una garanzia di
ben 10 anni su tutti i nostri attrezzi per il taglio. La stessa garanzia vale anche per i prodotti
multi-star® e sui mini attrezzi prodotti fino al 2017.

E GARANT
I

Per l'intera nuova gamma multi-star®, mini attrezzi, manici multi-star®, mini multi-star® e multistar® per la cura degli alberi senza scala (dai modelli 2018), offriamo una garanzia di 35 anni. Una
garanzia incredibile che testimonia la passione con cui realizziamo i nostri prodotti, per garantire
a te e alle generazioni future il massimo in termini di prestazioni e qualità.

7

CUSTOMER SERVICE ROBOT
TEL. 030 65 85 945

*In accordo con i termini di garanzia di MTD Products AG, disponibili per la consultazione
su internet all’indirizzo www.wolf-garten.com.
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Innovazione made
in Germany. Dal 1922.
Fin dalla fondazione della società, WOLF-Garten si è distinta per le soluzioni innovative.
I nostri focus sono: qualità superiore, passione e attenzione ai dettagli.
Tutto ha avuto inizio con piccole invenzioni che hanno contribuito a far crescere WOLF-Garten. Uno dei primi successi
è stata la zappa a trazione, un attrezzo studiato per semplificare il lavoro agricolo. Molte altre innovazioni seguirono.

1926

1953

1962

1975

1990

Invenzione del metodo di
coltivazione "Pulling Cut"

WOLF-Garten
introduce il primo
rasaerba con il sistema
a lame rotanti

Sistema "Pulling Cut"
introdotto anche sulle
cesoie a battente

Nasce il rasaerba a
scoppio più selenzioso
al mondo

Campionato mondiale
di calcio in Italia: 10
dei 12 campi da calcio
hanno utilizzato sementi
EUROGREEN

BEFORE 1950
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1950

1960

1970

1980

1922

1958

1982

Nasce WOLF-Garten

WOLF-Garten
introduce il primo rasaerba
elettrico

Nasce multi-star®, l'innovativo
sistema modulare per gli attrezzi
manuali per il giardino

|

www.WOLF-Garten.com

1995

2017

WOLF-Garten introduce
il sistema Kabelfix®
(avvolgimento
automatico del cavo
elettrico)

WOLF-Garten lancia 3 nuovi prodotti: la gamma di prodotti per il giardino
a batteria con tecnologia 72V, La nuova gamma eco-sostenibile di concimi
»Natura Bio« fatta con ingredienti 100% di origine vegetale e i nuovi
trattorini TOP di gamma EXPERT ALPHA.

PER IL FUTURO
WOLF-Garten continua a dedicarsi a
rendere il giardinaggio più facile e
piacevole per i propri Clienti.

1990

2000

2010

2020

2005

2018

2020

Novità mondiale: rasaerba
elettrici con kit mulching integrato
»Compact Plus«

WOLF-Garten offre una
garanzia di 35 anni sull'innovativo
sistema multi-star® - si potrebbe dire
per tutta la vita!

WOLF-Garten lancia il sistema a
batteria LYCOS 40V – potente,
sostenibile e rispettoso
dell'ambiente.

2030
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WOLF-Garten, una lunga tradizione
di passione per il giardinaggio
Oggi, più dell’85% della popolazione Italiana conosce il marchio WOLF-Garten. In Italia, in Germania e in molti
altri paese dell’Unione Europea, WOLF-Garten è sinonimo di qualità, passione e amore per il giardinaggio. Questa
immagine positiva è il frutto dei principi fondamentali sui quali si basa la nostra azienda: sviluppare innovazioni che
rendano più facile e piacevole il giardinaggio, esplorare nuovi mercati e consolidare la presenza di WOLF-Garten in
tutto il mondo. Siamo sempre guidati dalle richieste dei nostri Clienti, con l’obiettivo primario di creare prodotti di
altà qualità, che possano soddisfare le esigenze degli utilizzatori più appassionati.
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IL BRAND WOLF-Garten | SITI PRODUTTIVI

Nuovi prodotti per un 2020
di successi in giardino!

WOLF-Garten –
Competenza made in Europe
QUARTIER GENERALE E PROGETTAZIONE,
SAARBRÜCKEN-BÜBINGEN
WOLF-Garten ha diversi siti produttivi in Europa e i nostri prodotti sono distribuiti in tutto il mondo. La sede
di Saarbrücken-Bübingen si occupa di vendite, amministrazione, acquisti, marketing, logistica e qualità. Da qui
vengono gestite e distribuite tutte le parti di ricambio
alle altre sedi europee.

GAMMA A BATTERIA LYCOS 40V – FAI LA DIFFERENZA
Fino ad oggi, molti attrezzi a batteria per il giardinaggio erano considerati ecologici, ma non molto affidabili e
performanti. Questo mito appartiene ormai al passato! I nuovi prodotti a batteria WOLF-Garten LYCOS 40V hanno tutto ciò che serve ad un moderno appassionato di giardinaggio: prestazioni uguali a quelle dei prodotti con
motore a scoppio, ergonomia, affidabilità e assoluto rispetto dell’ambiente.
La caratteristica principale della gamma LYCOS 40V è quella di mettere a tua disposizione 2 diversi tipi di batterie
– per ottimizzare le prestazioni e il peso del prodotto. Infatti, le diverse macchine da giardino richiedono configurazioni tecniche differenti. Se per esempio hai intenzione di utilizzare solamente il tosasiepi, la batteria più
leggera e meno capiente sarà assolutamente sufficiente. Se invece hai tante piante che in autunno riversano sul
terreno grandi quantità di foglie, avrai bisogno di una batteria più potente per consentire al soffiatore LYCOS di
lavorare al meglio per molto più tempo.
La gamma include sei attrezzi – dal tosasiepi al tagliabordi, dal decespugliatore al soffiatore. In aggiunta, sempre
con lo stesso sistema di batterie, la linea LYCOS comprende anche diversi rasaerba a batteria con scocca in materiale plastico, leggeri e performanti.
In breve: il nuovo sistema WOLF-Garten LYCOS 40V fa la differenza – in termini di prestazioni, sostenibilità e
rispetto dell’ambiente.
Per maggiori informazioni vai a pag. 70.

www.WOLF-Garten.com/
lawnresearch

© EUROGREEN

CENTRO DI RICERCA PER IL PRATO DI ROSENHEIM/
WESTERWALD
WOLF-Garten è un partner esclusivo degli esperti del prato di EUROGREEN, azienda che fa parte del Gruppo BayWa. Utilizziamo oltre 3500 m2 per testare e controllare
tutti i nostri prodotti e per sviluppare nuove tecnologie.
L’unico centro di ricerca di queste dimensioni in tutta la
Germania. Il know-how e la ricerca si riflettono direttamente nei nostri prodotti, per fornire sempre a tutti gli
appassionati di giardinaggio il meglio per quanto riguarda sementi e fertilizzanti. Questo è ciò che caratterizza
tutti i prodotti per la cura del prato di WOLF-Garten.
STABILIMENTO DI ETZBACH
Lo stabilimento di Etzbach, che si trova sul fiume Sieg,
è specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di
sementi, fertilizzanti e prodotti per la cura delle piante.

STABILIMENTO DI ST. WENDEL
Lo stabilimento di St. Wendel è lo storico sito produttivo
dove vengono prodotti tutti gli attrezzi da giardino manuali WOLF-Garten.

7
STABILIMENTO DI NEMESVAMOS (UNGHERIA)
Il sito produttivo in Ungheria è stato fondato nel 2000
e ogni anno produce circa 500.000 tosaerba e utensili
motorizzati per il giardino e per la cura del prato tra cui
scarificatori, trituratori, tagliabordi e trattorini.

CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI HORNBACH
Il centro di distribuzione ricambi di Hornbach gestisce più
di 35.000 parti di ricambio, occupando un'area di 12.000 m².
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Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate
nel presente catalogo. In particolar modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche presenti nel catalogo. Questa versione
annulla e sostituisce le versioni precedenti. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso.

SERVICE – COME POSSIAMO AIUTARTI?
ASSISTENZA POST-VENDITA EMAIL mtditalia@mtdproducts.com
ASSISTENZA POST-VENDITA TEL. 031 35 71 31
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ASSISTENZA POST-VENDITA FAX 031 87 05 33
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