
Troncarami
Un taglio sempre perfetto!

Tecnologia bypass o battente:
Qual è la di� erenza?

BYPASS
La tecnologia a due lame o bypass garan-
tisce una cicatrizzazione più rapida del-
la ferita, grazie al taglio netto e preciso. 
La testa di taglio sottile facilita il taglio 
di rami anche in zone di�  cili da raggiun-
gere, ideale per il taglio di legno giovane.

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, � broso o morto. Il sistema 
di taglio a battente ti consente di lavorare 
senza a� aticarti, poichè riduce le vibrazio-
ni, proteggendo mani e braccia.

Cesoie Troncarami Segacci
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Sempre l‘attrezzo da taglio giusto:
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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

1010
years

WOLF        Garten101010101010
yearsyears

WWOOWOW

LF Gaarrtten

lim
ited warranty on all manual h

and 
to

ol
s*

*M
an

u f
ac

tu
re

r ‘ s
 w

a r ra
n ty  o f  the  MTD Produc ts  AG, l im i ted supp lem

entar y per for m
ance according to our warranty conditions (see details on  w

ww.W
OLF

-G
ar

te
n.

co
m

).

WOLF-Garten è garanzia di materiali pre-
giati, qualità impeccabile, funzioni inno-
vative e design eccezionale: tutte caratte-
ristiche incluse nella speciale garanzia di 
qualità WOLF-Garten. 
Non lo garantiamo soltanto in virtù del 
nostro nome, ma con una garanzia di 10 
anni su tutti i prodotti multi-star e le cesoie 
manuali (escluse parti soggette ad usura). 



WOLF-Garten troncarami

Troncarami bypass Troncarami battente

 · Manico telescopico 650-900 mm
 · 4 volte più potente grazie alla speciale tecnolo-

gia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale plastico 

2-K con so	 -grip 
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 · Lunghezza:  750 mm (circa)
 · 3 volte più potente grazie alla speciale tecnolo-

gia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale plastico 

2-K con so	 -grip

 · Lunghezza: 650 mm (circa)
 · 2 volte più potente grazie alla speciale tecnolo-

gia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale plastico 

1-K 

 · Lunghezza: 550 mm (circa)
 · 1 volte più potente grazie alla speciale tecnolo-

gia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale plastico 

1-K 
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POWER CUT*** RR 900T "PREMIUM PLUS"

POWER CUT** RR 750 "COMFORT PLUS"

POWER CUT* RR 650 "BASIC PLUS"

POWER CUT* RR 550 "BASIC PLUS"

POWER CUT*** RS 900T "PREMIUM PLUS"

POWER CUT** RS 750 "COMFORT PLUS"

POWER CUT* RS 650 "BASIC PLUS"

 · Manico telescopico 650-900 mm
 · 4 volte più potente grazie alla speciale tec-

nologia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale plasti-

co 2-K con so	 -grip 

 · Lunghezza:  750 mm (circa)
 · 3 volte più potente grazie alla speciale tec-

nologia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale plasti-

co 2-K con so	 -grip

 · Lunghezza: 650 mm (circa)
 · 2 volte più potente grazie alla speciale tec-

nologia del gruppo di taglio
 · Impugnatura ergonomica in materiale     

plastico 1-K 

Lame con rivestimento antiaderente per      
tagliare rami � no 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.

Struttura in alluminio anodizzato. I modelli 
RR900T e RS900T sono dotati di regolazione 
telescopica per raggiungere la lunghezza de-
siderata.

Impugnatura ergonomica con so	 -grip per un 
uso sicuro e confortevole.

Power Cut System Series – 
La potenza, quando serve!

Puoi scegliere anche il nostro troncarami      
promozionale:
I troncarami promozionali bypass POWER CUT 
RR 530 e POWER CUT RR 630 sono facili da 
usare, di alta qualità e lunga durata.

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


