
LI-ION

POWER

Nuova gamma a 
batteria 72V

Massima potenza. Senza cavo.

www.WOLF-Garten.it
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Semplici, efficienti 
e moderni: prodotti 
a batteria 72V 

IL MEGLIO PER TE, PER IL TUO GIARDINO E 
PER L’AMBIENTE

Il nuovo e ultra-moderno sistema a  
batteria 72V – sviluppato in esclusiva da 
WOLF-Garten – è estremamente po-
tente. Inoltre è molto silenzioso, rispet-
toso dell’ambiente e non richiede quasi 
nessuna manutenzione. Da oggi nessun 
cavo intralcerà il tuo lavoro. In breve: 
grazie ai prodotti da giardino a batteria 
di WOLF-Garten, equipaggiati con bat-
terie ricaricabili performanti e leggere,  
il tuo lavoro in giardino sarà un puro 
piacere.



Che si tratti di un rasaerba, di un tagliabordi, 
di un tagliasiepi o di un soffiatore, basterà 
un “click” e la potente batteria a 72V sarà 
pronta per fornire un’autonomia di lavoro 
incredibile, la più lunga attualmente presente 
sul mercato su attrezzi di questa categoria. 
Un sistema di raffreddamento e ventilazione 
integrato previene il surriscaldamento della 
batteria e garantisce una maggiore durata e 
una ricarica sicura.   
Lo speciale caricabatteria 72V è in grado di 
ricaricare la batteria soltanto in 1 ora (in base 
al modello) – uno dei caricabatteria più veloci 
sul mercato.
Duratura | Nessun effetto memoria | Nes-

suna auto-scarica | 

Economica, silen-

ziosa | Rispettosa 

dell’ambiente| 

Estremamente 

leggera, maneg-

gevole

Una sola batteria 
72V per tutti i tuoi 
prodotti da giardino



Taglia e fai 
mulching in 
un attimo



Se quando tagli l’erba trovi il cavo ingombrante ed irri-
tante, il nostro rasaerba 72V è la scelta corretta per te. E’ 
flessibile come un rasaerba a scoppio, ma senza il rumore 
ed i fumi di un motore a scoppio. Il rasaerba a batteria può 
essere manovrato con facilità intorno agli ostacoli e con 
agilità negli angoli più stretti.

CCM system – Tagliare, raccogliere o 
triturare con un singolo prodotto, è 
sufficiente girare la manopola CCM.

Funzione di sicurezza – quando 
la batteria è inserita, il rasaerba 
funziona solo con l’inserimento 
della chiave.

Sacco di raccolta con indicatore sac-
co pieno, capacità: 30 l, 40 l, 45 l .

Ergonomico e compatto: manico 
con soft-grip, completamente ripie-
gabile e regolabile in altezza.

 > Potente motore 72V senza necessità di alcuna manutenzione
 > ACC system: sistema avanzato di taglio e raccolta (turbina 

integrata)
 > Regolazione dell’altezza di taglio centralizzata 6 posizioni,   

25 – 75 mm
 > Smart Index: indica l’autonomia residua della batteria durante 

l’utilizzo
 > Area di lavoro: fino a 300 m2, 300 – 500 m2, 500 – 800 m2

 > Larghezza di taglio: 34 cm, 37 cm, 40 cm
 > Particolarmente leggeri: 14 kg, 17 kg, 18 kg

72V LI-ION POWER  
34 | 37 | 40

Batteria e caricabatteria rapido inclusi nella confezione del prodotto.



Versatile, 
confortevole e 
“pulito” 
durante 
il taglio



Con il nuovo tagliabordi a batteria WOLF-Garten 72V, po-
trai tagliare vicino al viale o al terrazzo, senza dover pulire 
dopo aver terminato il lavoro. Lo speciale coperchio, che si 
aggancia al tagliabordi con un semplice “click”, è utile ed 
intelligente: i fili d’erba tagliati vengono convogliati verso 
il basso, anziché spargersi nel raggio di diversi metri. In 
più, grazie alle speciali lamette, potrai usarlo come un 
decespugliatore – il tutto senza l’utilizzo di attrezzi.

 > Montaggio delle lame senza l’ausilio di attrezzi e senza dover 
smontare il filo dal tagliabordi

 > Coperhio CCM “clip-on”: taglia e fai mulching con un singolo 
attrezzo. I fili d’erba rimangono in un raggio di 50 cm anzichè 
essere spinti fino ad oltre 2 metri di distanza.

 > Autonomia: fino a 60 minuti
 > Sono inclusi: lama di ricambio, coperchio testina CCM, rocchet-

to filo e bretella

L’impugnatura soft-grip aumenta il 
comfort durante il lavoro e riduce le 
vibrazioni.

Manico telescopico per una facile 
regolazione dell’altezza di lavoro.

Testina di taglio regolabile, con 
funzione bordi.

Coperchio CCM “clip-on” comple- 
tamente chiuso attorno alla testina 
di taglio. 

72V LI-ION POWER 30 T

Disponibile sia singolarmente che in confezione con batteria e caricabatteria.

NEW



Il massimo del 
comfort durante il 
taglio



Non è più necessario contorcersi per tagliare la siepe – 
grazie all’incredibile leggerezza e alla possibilità di incli- 
nare il corpo motore rispetto alla lama, il nuovo tagliasiepi 
a batteria 72V WOLF-Garten ti permetterà ti tagliare 
comodamente, mantenendo una posizione corretta.   
E, Grazie alla potente batteria, potrai tagliare senza sosta 
per più di un’ora.

 > Pratico e leggero con impugnatura ergonomica
 > Lama precisa e resistente
 > Difesa trasparente per un taglio sicuro
 > Lunghezza di taglio: 55 cm
 > Capacità di taglio: 26 mm
 > Peso: solo 4,5 kg batteria inclusa
 > Autonomia: fino a 90 minuti

Protezione frontale della lama con 
occhiello integrato per un semplice 
stoccaggio. La forma arrotondata 
della staffa evita di rovinare la siepe 
durante il taglio.

La speciale impugnatura ergonomi-
ca permette di posizionare la mano 
in modo corretto, evitando l’affatica-
mento e garantendo sempre la 
massima sicurezza.

Rotazione della lama 180° – può 
essere impostata su 5 diverse an-
golazioni: 90°/45°/0°/-45°/-90°. Le 
mani sono sempre nella posizione 
ottimale e non devi invertire l’im-
pugnatura durante il lavoro. 

72V LI-ION POWER 55 H

La protezione elettronica dal sovrac-
carico previene qualsiasi danno 
alle lame e al motore durante gli 
impieghi più gravosi.

Disponibile sia singolarmente che in confezione con batteria e caricabatteria.

NEW



Foglie secche o 
bagnate.
Nessun 
problema.



Con il soffiatore 72V, puoi pulire in pochissimo tempo il 
giardino ed il vialetto dalle foglie autunnali – bagnate o 
asciutte non fa differenza. Questo è possibile grazie ai 
due tubi intercambiabili. Grazie alla sua versatilità, potrai 
lavorare al meglio in qualsiasi condizione.

 > Lavori senza fermarti, senza fatica
 > Ventola assiale per la massima efficienza
 > Velocità aria: 240 km/h
 > Volume aria: 750 m3/h
 > Autonomia: fino a 60 minuti
 > Sono inclusi: tubo largo con rastrellino (sostituibile), tubo 

diretto e tracolla

Grazie al rastrellino integrato, il 
tubo con base allargata è particolar-
mente indicato per rimuovere foglie 
umide o aderenti al terreno.

Massima potenza grazie alla ventola 
assiale.

Il tubo corto assicura un ampio flus-
so d’aria, mentre quello più lungo 
è in grado di fornire la massima 
potenza.

Impugnatura con soft-grip per il 
massimo comfort. Con un semplice 
pulsante potrai selezionare il “TUR-
BO MODE” per avere la massima 
potenza, oppure l’ “ECO MODE” per 
aumentare l’autonomia.

72V LI-ION POWER 24 B

Disponibile sia singolarmente che in confezione con batteria e caricabatteria.

NEW



MTD Products Italia Srl
Via Carlo Porta, 26 - 23861 Cesana Brianza (LC) Italy
Tel.: 031 357131 | Fax: 031 870533 
www.WOLF-Garten.it | e-mail: mtditalia@mtdproducts.com

twitter.com/WOLFGartenIt | youtube.com/user/WOLFGartenItalia

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di: 
MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT

www.WOLF-Garten.it
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