
Cesoie
Realizzate su misura                         
per ogni mano



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 anche 
di rami in zone difficili da raggiungere,   
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, fibroso o morto. Il sistema 
di taglio a battente ti consente di lavorare 
senza affaticarti, poichè riduce le vibrazio- 
ni, proteggendo mani e braccia.

Una prima indicazione è data dal diametro del ramo che devi taglia- 
re. In WOLF-Garten, troverai l’utensile da taglio giusto per il tuo 
lavoro. Dalle pratiche cesoie al potente troncarami, fino ai segacci.

Indipendentemente da quali cesoie sceglierai - con WOLF-Garten 
potrai sempre ottenere un taglio perfetto!

Tecnologia bypass o battente: 
Qual è la differenza?

 Cesoie Troncarami Segacci

0 - 25 25 - 50
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Sempre l’attrezzo da taglio giusto:



  »Basic Plus«   modello basic
Cesoie per utilizzi vari, sia per interni che 
per esterni. Grazie alla trasmissione a 
leva, potete tagliare fiori o piante 
ornamentali sul vostro balcone o 
nel vostro cortile, senza alcuna 
fatica.

  »Comfort Plus«  
funzionali e solide
Cesoie destinate ai giardini di casa 
e ai vivai, con trasmissione a leva 
per risparmiare energia.

  »Premium Plus«  
taglio più confortevole
Cesoie comode e robuste dotate di                  
un pratico sistema di trasmissione, 
per l’uso regolare anche nei giardi-
ni più ampi.

  »Alu-Professional«  
soddisfa gli standard      
più elevati
Cesoie in alluminio per la massi-
ma qualità e durata.





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

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

Trasmissione regolabile con precisione.

Protezione dita.

Impugnatura sicura con posizione di ap-
poggio del pollice per la massima prote- 
zione di tutte le dita.

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

Vantaggi

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

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



Cesoie bypass
 » In alluminio di alta qualità e durata
 » Dispositivo di bloccaggio ad una mano
 » Ideale per mancini e destri
 » Lama antiaderente / corpo zincato lucido
 » Sistema a leva per risparmiare energia
 » Angolo di taglio 30°
 » Lama e controlama sostituibili
 » Tensione della lama regolabile con preci- 
sione

 » Cinturino incluso
 » Regolazione facile e precisa della tensione 
della lama di taglio
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 » Come RR 2500, ma con in più:
 » Impugnatura inferiore scorrevole
 » Lama sostituibile
 » Regolazione facile e precisa della tensione 
della lama di taglio
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Come RR 1500, ma con in più:
 » Angolo di taglio 30°
 » Tensione della lama regolabile con preci- 
sione
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Come RR-EN, ma con in più:
 » Impugnatura ergonomica a due compo-
nenti con inserto soft -grip nella parte 
superiore per una presa sicura durante il 
taglio 

 » Appoggio di sicurezza per il                      
pollice
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FAZIT: 
selbsT AusprobIerT

bewertet mit „seHr guT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de



Cesoie battente 
 » In alluminio di alta qualità e durata
 » Dispositivo di bloccaggio ad una mano
 » Ideale per mancini e destri
 » Lama antiaderente / corpo zincato lucido
 » Sistema a leva per risparmiare energia
 » Angolo di taglio 30°
 » Lama e battente sostituibili
 » Tensione della lama regolabile con preci- 
sione

 » Cinturino incluso
 » Regolazione facile e precisa della tensione 
della lama di taglio

Puoi scegliere anche le nostre cesoie 
promozionali RR-EN e RS-EN:

 » Dispositivo di bloccaggio ad una mano
 » Ideale per mancini e destri
 » Lama antiaderente / corpo zincato lucido
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 » Come RS 2500, ma con in più:
 » Manico inferiore scorrevole
 » Lama sostituibile
 » Regolazione facile e precisa della tensione 
della lama di taglio
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selbsT AusprobIerT

bewertet mit „seHr guT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de

Come RS-EN, ma con in più:
 » Impugnatura ergonomica a due componen-
ti con inserto soft -grip nella parte superiore 
per una presa sicura durante il taglio 

 » Appoggio di sicurezza per il pollice
 » Angolo di taglio 30°
 » Tensione della lama regolabile                 
con precisione

 » Battente sostituibile





Puoi tagliare semplicemente ogni cosa - le forbici per tutte le occa-
sioni: in giardino o in casa, per la carta, tessuto, cartone, piccoli rami 
o addirittura cavi. Con la speciale affilatura delle lame di taglio in       
acciaio, queste forbici sono ideali per qualsiasi lavoro.

 » Per l’uso in casa e in giardino
 » Con lame in acciaio inox antiruggine
 » Uso universale, dal taglio di fiori, rami sottili, cavi e cartone 
 » Facile da pulire grazie alla possibilità di poterle completa-
mente smontare

 » Impugnatura confortevole con soft-grip nella parte interna
 » Speciale profilo di taglio
 » Tensione della lama regolabile con precisione

Forbici universali RA-X



Qualità made in Germany

La pulizia delle lame è un compito fondamentale. In questo modo     
ottieni prestazioni di alta qualità dalle tue cesoie. Su parecchi mo- 
delli di cesoie WOLF-Garten è possibile sostituire le lame. Approfitta 
di questa oppurtunità!

Scansiona questo codice QR e potrai vedere il 
video della produzione nel nostro stabilimen-
to in Germania .

 » 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 in triplo acciaio indurito, le 
lame vengono testate e perfettamente lucidate. Ciò garantisce la 
qualità e la durata delle nostre cesoie.

 » Meccanismo scorrevole: Garantisce un taglio delle piante 
perfetto e senza fatica, anche dopo molti anni di utilizzo. 

 » Lame antiaderenti: Il rivestimento sulle nostre lame riduce 
la forza di taglio richiesta in modo significativo e impedisce a 
linfa e succhi vegetali di contaminare le lame. Ciò evita anche la 
trasmissione di malattie e le lame risultano più facili da pulire.



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


