
Cura degli alberi 
senza scala
Lavora in sicurezza 
da terra
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WOLF-Garten non ha bisogno di 
scale! 
Lavorare da terra permette al corpo di rilassarsi - per non 
parlare del fatto che si elimina il rischio di cadere. Puoi dire 
addio al rischio di incidenti numero 1 durante i lavori di giar-
dinaggio! Con i nuovi troncarami e i prodotti per la cura de-
gli alberi senza scala multi-star® puoi lavorare in sicurezza 
e mantenere una buona visuale fino ad un’altezza di 5,50 m.
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Tecnologia bypass o battente: 
Qual è la differenza? 

BYPASS

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

WOLF-Garten è garanzia di materiali pregiati, 
qualità impeccabile, funzioni innovative e de-
sign eccezionale: tutte caratteristiche incluse 
nella speciale garanzia di qualità WOLF-Gar-
ten. Non lo garantiamo solo in virtù del nostro 
nome, ma con una garanzia di 10 anni su tutti 
i prodotti multi-star e le cesoie manuali (es-
cluse le parti soggette a usura).

ANVIL

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 vibra-   
zioni, proteggendo mani e braccia. 
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POWER DUAL CUT RR 200
 » Lunghezzao: 200 cm
 » Altezza di taglio: fino a 3,50 m
 » Peso: 1,3 kg 

POWER DUAL CUT RR 400 T
 » Lunghezza: 240 – 400 cm
 » Altezza di taglio: fino a 5,50 m
 » Peso: 2,0 kg
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POWER
CUT

SPEED
CUT

240 – 400 cm

I vantaggi dei nuovi svettatoi 
POWER DUAL CUT: 

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

Il manico telescopico del modello RR 400 
T è semplice e può essere esteso veloce-
mente da 240 cm a 400 cm grazie al como-
do selettore a pulsante.

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

Le lame con rivestimento antiaderente ri-
ducono 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.

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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La guaina di protezio 
ne previene il rilascio 
accidentale quando 
lavori tra gli alberi.

Il sistema per la cura degli alberi 
Evita rischi inutili quando si lavora in giardino, e tieni entram-
bi i piedi ben saldi a terra! Con il sistema multi-star®  non è 
necessario avere un scala per la raccolta di frutti o per la cura 
degli alberi.

m ulti - st ar®

WOLF-Garten

Das Original
seit 1982

Das Original
seit 1982

click
SYSTEM
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Il tuo aiutante professionale 
Cosa c’è di meglio di prodotti freschi dal proprio giardino? Per 
raccogliere la frutta rapidamente e avere il tempo di goder-
tela, utilizza il raccoglifrutta con lama di taglio e snodo che 
permette di regolare l’angolo di lavoro fino a 180 °. Evita danni 
al frutto e rende il lavoro facile per te!

Anche il gancio per rami è molto utile. Puoi utilizzarlo per 
scuotere i rami, tirarli verso il basso o addirittura sostenerli. 
Lo strumento ideale in inverno per rimuovere i depositi di 
neve dagli alberi. 

RACCOGLIFRUTTA RG-M
 » Raccolta delicata della frutta senza 
danneggiarla - fl essibile, lo snodo che 
permette di regolare l’ angolo di lavoro e 
la lama tagliente facilitano la raccolta.

 » Raccolta sicura senza scala fi no a  5,50 m  
con il manico Vario.

GANCIO PER RAMI RT-M
 » Il modo più semplice per rimuovere i rami 
tagliati o la neve dagli alberi. 

 » Adatto a scuotere alberi da frutto. 
 » Lavoro sicuro senza scala fi no a 5,50 m 
con il manico Vario.
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Un trio al Top 
Un attrezzo unico, la brillante combinazione tra 
svettaio e manico Vario consente di raggiungere 
senza sforzo anche i rami più inaccessibili (fino a 
5,50 m). Il sistema integrato di azionamento corda 
rende il taglio facile e senza stress.

Grazie all’avvolgicavo con il 
blocca cavo automatico, il cavo 
rimane sempre teso e vicino alla 
maniglia. La base antiscivolo 
migliora il tuo comfort.

L’angolo di orientamento degli 
svettatoi multi-star® RC-VM e RR-
VM può arrivare fino a 180° e può 
variare in base alla direzione dei 
rami da tagliare.

Svettatoio multi-star® 

(RC-M)

Manico Vario multi- 

star® (ZM-V3)

Tenditore automatico 

multi-star® (ZS-M)
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SVETTATORIO PROFESSIONALE RC-VM
 » Oltre il 75 % di risparmio di energia grazie 
al sistema di trasmissione a 4 carrucole 
 » Angolo di inclinazione fino a 180°
 » Potatura sicura senza scala, fino a 5,50 m 
con il manico Vario 
 » Incluso guida corda da applicare al ma- 
nico Vario

SVETTATOIO PROFESSIONALE RR-VM
 » Oltre il 75 % di risparmio di energia grazie 
al sistema di trasmissione a 4 carrucole 
 » Angolo di inclinazione fino a 180°
 » Potatura sicura senza scala, fino a 5,50 m 
con il manico Vario 
 » Incluso guida corda da applicare al ma- 
nico Vario

TENDITORE AUTOMATICO ZS-M
 » Tenditore automatico con speciale mani-
glia di tiraggio e funzione di sostegno 
 » L’utensile ideale per la potatura con tutti 
gli svettatoi 

Svettatoi multi-star®   

SVETTATOIO RC-M
 » Oltre il 50 % di risparmio di energia grazie 
al sistema di trasmissione a carrucole 
 » Potatura sicura senza scala, fino a 5,50 m 
con il manico Vario 
 » Incluso guida corda da applicare al ma- 
nico Vario 



10

Inizia con il segaccio
Il segaccio è lo strumento giusto per i lavori difficili, quindi è 
con lui che dovresti iniziare. La gamma è composta dal classico 
segaccio a denti seghettati (RE-M), che con il suo taglio netto 
impedisce attacchi batterici. Il segaccio professionale (RE-PM) 
che consente di risparmiare energia quando tagli, grazie al fine 
corsa integrato. Un altro vantaggio del segaccio professionale 
è il bordo finale della lama che funge da raschietto per tagliare 
e asportare la corteccia vicino al punto di taglio, evitando che 
grosse parti della stessa vengano strappate quando il ramo si 
stacca dalla pianta e cade. Dotato di denti doppi extra temprati 
che tagliano in tutte le direzioni.

Taglio – come farlo!
E’ importante rimuovere tutte le parti secche e malate degli alberi da frutto. Per fare penetrare la luce, è necessario tagliare rami e ramoscelli che crescono verso l’interno. A questo punto potrai aspettarti un anno produttivo per le tue piante.

che tagliano in tutte le direzioni.

Attrezzo professionale:



SEGACCIO RE-M/ZM 02
 » Taglio netto e preciso che aiuta a prevenire 
attacchi batterici 
 » Taglia in entrambe le direzioni (spingi e tira)
 » Potatura sicura senza scala, fino a 5,50 m 
con il manico Vario  
 » Incluso manico ZM 02 

SEGACCIO RE-PM/ZM 02
 » Taglio netto e preciso che aiuta a prevenire 
attacchi batterici
 » Con bordo finale della lama che funge da 
raschietto per tagliare le cortecce 
 » Denti doppi extra temprati
 » Taglia in entrambe le direzioni (spingi e tira) 
 » Potatura sicura senza scala, fino a 5,50 m 
con il manico Vario  
 » Incluso manico ZM 02 

Segaccio multi-star® 

Nella nostra gamma potrai trovare altri due modelli di 
segaccio manuale per alberi di piccole dimensioni:

segaccio pieghevole RE-K con lama da 16 cm  e segaccio 
pieghevole con fodero RE-FK con lama da 27 cm. 
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Per maggiori informazioni sui prodotti  WOLF-Garten visita     
il sito www.wolf-garten.it
MTD Products Italia Srl 
Via Carlo Porta 26, 23861 Cesana Brianza (Lc) Italia
Società soggetta allìattvità di direzione e coordinamento di                                  
MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT 
Tel. 031 35 71 31 
Fax 031 87 05 33

Email: mtditalia@mtdproducts.com
Social networks:
twitter.com/WOLFGartenIt  
youtube.com/user/WOLFGartenItalia


