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ARS CORPORATION
ARS CORPORATION da quando è stata fondata, nel 1876, continua a sfidare il mercato con 
originalità e creatività, al fine di offrire prodotti di alta qualità per soddisfare i propri clienti.
L’azienda, nata in Giappone, vide come primo prodotto il “Tobacco Hocho”, uno speciale coltello 
per tagliare il tabacco.
Da allora è cresciuta fino a diventare uno dei maggiori produttori di utensili da taglio. 
Da questo primo prodotto, seguì poi, nel 1951, la produzione delle prime forbici da potatura, 
realizzate separando le lame dalle impugnature, anche se era usanza comune produrre le parti 
saldate in un unico pezzo. Lo stesso anno venne messa in vendita la prima forbice da potatura 
dal manico rosso, che divenne poi la caratteristica distintiva dell’intera gamma di prodotti ARS.
Nel corso degli anni, i prodotti ARS sono stati sottoposti a continui miglioramenti, come lo speciale 
rivestimento in PVC dell’impugnatura, applicata per la prima volta nel 1962 sulle forbici per la 
raccolta degli agrumi, o la produzione di forbici per la potatura, leggere e facili da maneggiare.
Nel 1965 venne adottato il logo con il coccodrillo, come similitudine delle sue eccezionali capacità 
di taglio e questo rimase immutato nel tempo a testimoniare la lunga storia del marchio.
Con l’arrivo della produzione semi-automatica, l’attenzione dell’azienda si è incentrata sul 
miglioramento dei propri prodotti, puntando su una maggiore qualità e continuità con una 
riduzione dei costi per la produzione di massa.
La combinazione di attenzione al dettaglio, acciaio di qualità e design ergonomico, sono da 
sempre caratteristiche essenziali della produzione di una azienda che negli anni ha saputo 
contraddistinguersi, sbaragliando la concorrenza.
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Un buon profilo di taglio è dato dalla qualità dell’acciaio. ARS in stretta collaborazione con i migliori produttori di 
acciaio ha sviluppato una materia prima di alta qualità per i propri prodotti. L’acciaio utilizzato da ARS rispetta i più 
elevati standards industriali giapponesi (JIS) ed è ad alto contenuto di carbonio.

Robustezza, tenacia e durezza rappresentano il fattore chiave di un buon profilo di taglio,  ARS è stata in grado 
di sviluppare un trattamento termico automatico per migliorare la qualità del proprio acciaio.

Per realizzare prodotti affidabili e taglienti,  ARS continua a lavorare su macchinari che automatizzino e migliorino 
i vari processi produttivi. Le operazioni di affilatura realizzate da ARS sono quindi estremamente efficienti e 
garantiscono lame sempre perfette, di elevata qualità e durevoli.

Il metodo di tempra ad impulsi utilizza l’energia della corrente ad alte frequenze e permette di eseguire il 
riscaldamento e il raffreddamento all’interno in pochi secondi, grazie a questo metodo le lame ARS garantiscono 
una notevole durezza (da 900 HV a 950 HV della scala Vickers) abbinata ad una straordinaria elasticità.
La tempra a impulsi estende la durata della lama di circa tre volte rispetto al normale.

QUALITÀ DELL’ACCIAIO

TEMPRA A IMPULSI

TRATTAMENTO TERMICO

AFFILATURA

Le lame della maggior parte degli attrezzi ARS hanno la cromatura temprata per garantire una maggiore durezza, 
una maggiore capacità antiruggine, una durata superiore. 
La superfice liscia inoltre previene l’accumulo di resina sulle lame.

Le lame ARS sono più sottili sul retro e più grosse sui denti e vengono quindi affilate con molatrici automatiche 
per assicurare uniformità e precise progressioni dei denti.
Ne risulta una affilatura di lunga durata, che garantisce tagli senza inceppature e perfettamente lisci. Poiché i lati 
delle lame non toccano mai la superfice del legno esse non offrono alcuna resistenza e ciò permette tagli più facili 
e rapidi. Le forbici ARS non strappano il legno come quelle convenzionali; esse tagliano come un coltello.

Grazie all’impiego di designer altamente qualificati, vengono sviluppati prodotti estremamente ergonomici e 
durevoli.

CROMATURA TEMPRATA

DENTI 

DESIGN
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COLTELLINI 
USO FLOREALE

FN-6M COLTELLO A SERRAMANICO
LAMA CURVA

COLTELLO A SERRAMANICO
LAMA DIRITTA

MICRO SEGACCIO 
A SERRAMANICO

PER TAGLIO FILO “FLOREALE”

FN-6T

IK-10-R

316

Gamma di forbici e coltellini per l’utilizzo nell’ambito della decorazione floreale. Le lame ARS offrono 
elevata durezza, resistenza alla ruggine, perfetta affilatura e lunga durata, per garantire tagli sempre 
precisi, anche di materiali duri come il fil di ferro impiegato per i fiori artificiali. 
Ottima ergonomia per utilizzi comodi e confortevoli.

Lunghezza: 147 mm

Peso: 30 g

Trattamento lame: Cromatura temprata

Prezzo: € 26,60 CAD. IVA INCL

Lunghezza: 151 mm

Peso: 30 g

Trattamento lame: Acciao Inossidabile

Prezzo: € 26,00 CAD. IVA INCL

Lunghezza: 220 mm

Peso: 35 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica. 
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 15,00 CAD. IVA INCL

Lunghezza: 170 mm

Peso: 105 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 24,60 CAD. IVA INCL
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FORBICI 
USO FLOREALE

FORBICI 
MULTIUSO

330HN

FL-18

Robuste forbici a lama corta, con elevato leveraggio, studiate per essere adatte a vari tipi di taglio 
domestici e nelle attività di artigianato. 
Semplici e pratiche da utilizzare, possono essere usate da tutti con risultati impeccabili.
Disegnate per essere perfette anche per lavori di cucito e ricamo o per la cura dei bonsai. 
Queste forbici sono dotate di una speciale impugnatura morbida studiata per prevenire l’affaticamento 
durante l’utilizzo.

Lunghezza: 160 mm

Peso: 60 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 12,20 CAD. IVA INCL

Lunghezza: 180 mm

Peso: 110 g

Trattamento lame: Acciao inossidabile

Prezzo: € 25,40 CAD. IVA INCL
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FORBICI PROFESSIONALI 
PER FRUTTA

310

300L

300SS

Le robuste lame curve e la lunghezza dei manici consentono di recidere i frutti senza danneggiarli e 
permettono di troncare senza sforzo anche i rami più duri. Impugnature leggere e antisdrucciolo.

Forbici a lame dritte e appuntite, particolarmente indicate per la raccolta di frutta.

Forbici a lame dritte, particolarmente indicate per la raccolta dell’uva da tavola.

Lunghezza: 160 mm

Peso: 90 g

Trattamento lame: Rifinitura nera.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 9,00 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 190 mm

Peso: 110  g

Trattamento lame: Rifinitura nera.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 9,60 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 170 mm

Peso: 100 g

Trattamento lame: Rifinitura nera.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 10,20 cad. IVA INCLUSA
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FORBICI PROFESSIONALI 
PER POTATURA

120EU

120DX

Dotate di lame a cromatura temprata per garantire maggiore durezza, migliore capacità antiruggine, 
aspetto nitido e durata superiore.
La superfice liscia previene il deposito e l’accumulo di resina sulle lame.

Forbici con lame placcate in cromo duro, ergonomiche e concepite per la potatura e il giardinaggio.

Utensile professionale, con lame superaffilate trattate al cromo duro.

Lunghezza: 210 mm

Peso: 230 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 23,20 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 195 mm

Peso: 160 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 30,80 cad. IVA INCLUSA

22mm

22mm
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FORBICI PROFESSIONALI 
PER POTATURA

130DX

140L-DX

CB-8

CB-9

Questo modello monta lame trattate al cromo duro la cui forma rende questo attrezzo particolarmen-
te adatto a recidere fiori e piante senza problemi.

Una forbice robusta e maneggevole con lame trattate al cromo duro.

Utensile dal taglio potente, impugnatura antiscivoloper ridurre le fatica, design studiato per la potatura 
di precisione e su larga scala in frutteto, vigneto e orticultura.

Stesse caratteristiche del CB-8, ma di dimensioni maggiori per lavori estremamente impegnativi e pro-
lungati.

Lunghezza: 184 mm

Peso: 165 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 26,80 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 200 mm

Peso: 150 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 28,20 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 205 mm

Peso: 210  g

Trattamento lame: Nichelatura chimica.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 38,80 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 225 mm

Peso: 230 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 42,20 cad. IVA INCLUSA

19mm

12mm

22mm

25mm
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FORBICI PROFESSIONALI 
PER POTATURA

VS-7XZ

VS-8XZ

VS-9XZ

Forbici con lame ultrarobuste, resistenti alla ruggine e facilmente pulibili grazie alla cromatura tempra-
ta. Il cuscino in uretano alle estremità della molla aumenta l’assorbimento degli urti, mentre l’impugna-
tura antisdrucciolo si adatta facilmente alla mano facilitando il controllo dell’attrezzo. Il prodotto più 
adatto per potatura di frutteti, vigneti e orti, disponibile in tre diverse lunghezze. 

Dotate di pratico sistema di apertura ad una mano chiamato 
“SQUEEZE OPEN”.

Lunghezza: 180 mm

Peso: 212 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 43,20 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 200 mm

Peso: 220 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 47,20 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 227 mm

Peso: 257 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 51,40 cad. IVA INCLUSA

19mm

22mm

25mm

Disponibile separatamente 
il fodero SH-VSZ.



12

TRONCARAMI
PROFESSIONALI

LPB-30S

LPB-30M

LP-40

LPA-30L

Lame forgiate ed affilate con insuperabile precisione per eseguire tagli netti e puliti (LPA-30L taglio 
ad incudine), la controlama è scanalata per ridurre frizione ed inceppamenti. Questi troncarami hanno 
ammortizzatori sostituibili, robusti manici tubolari in acciaio e resistenti impugnature di plastica per 
ridurre al minimo la fatica delle mani.

Lunghezza: 482 mm

Peso: 905 g

Trattamento lame: Finitura in nero.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 59,60 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 630 mm

Peso: 1.020 g

Trattamento lame: Finitura in nero.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 65,60 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 800 mm

Peso: 1.720 g

Trattamento lame: Riv. al fluorocarbonio.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 108,80 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 806 mm

Peso: 1.130 g

Trattamento lame: Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 108,80 cad. IVA INCLUSA

34mm

36mm

50mm

45mm



13

TAGLIASIEPI
PROFESSIONALI

I tosasiepi professionali superleggeri della serie K hanno lame robuste ed affilatissime che consentono 
di lavorare rapidamente e senza sforzo. Le lame e impugnature leggermente curve forniscono un otti-
male angolo di taglio. 

K-800-R

K-900Z TELESCOPICA

Lunghezza: 500 mm

Peso: 550 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 51,40 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 720 - 1050 mm

Peso: 980 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 67,80 CAD. IVA INCL.

KR-1000

Lunghezza: 630 mm

Peso: 780 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 92,40 CAD. IVA INCL.

6 mm

6 mm

10mm
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FORBICI PER POTATUTA 
AD ASTA FISSA

160R-0.35

Forbici per potatura caratterizzate da un braccio leggero in alluminio, lame placcate in cromo duro an-
tiruggine e anticorrosione, impugnatura girevole comoda e non affaticante che permette di ruotare le 
lame di 180° senza girare la presa.

Lunghezza: 350 mm

Peso: 340 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 52,40 cad. IVA INCLUSA

10mm

185-1.5

185-1.8

Lunghezza: 1.500 mm

Peso: 1.550  g

Trattamento lame: Rivestimento al fluorocarbonio.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 100,60 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 1.800 mm

Peso: 1.690 g

Trattamento lame: Rivestimento al fluorocarbonio.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 104,60 cad. IVA INCLUSA

Grazie al suo particolare design permette di tagliare grossi rami in modo molto semplice.
La testa può essere ruotata di 180° grazie al sistema di rotazione posto sull’impugnatura; questo 
agevola notevolmente il taglio. Il gancio posteriore permette di trattenere il ramo tagliato.

45mm

45mm
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FORBICI PER POTATUTA 
AD ASTA FISSA

180R-1.2

180R-2.4

180R-1.8

Lunghezza: 1.200 mm

Peso: 570 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio

Prezzo: € 67,80 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 2.400 mm

Peso: 860 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 92,40 cad. IVA INCLUSA

Lunghezza: 1.800 mm

Peso: 735  g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 78,00 cad. IVA INCLUSA

Forbici per potatura ad asta lunga ARS con sistema di taglio robusto e potente:

- Braccio in alluminio leggero per semplici operazioni.
- Lame affilate e resistenti, grazie all’avanzata tecnologia ARS.
- Rivestimento speciale al cromo resistente alla ruggine e alla corrosione.
- Impugnatura girevole per ruotare le lame in qualsiasi direzione.

20mm

20mm

20mm
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FORBICI PER POTATUTA 
AD ASTA FISSA

180LR-2.1

Lunghezza: 2.146 mm

Peso: 950 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 94,40 cad. IVA INCLUSA

Facile e leggera da maneggiare grazie al braccio tubolare in alluminio. Questo braccio robusto, insieme 
ad una speciale curvatura delle lame, garantisce una maggiore forza di taglio.

180LR-1.8

Lunghezza: 1.846 mm

Peso: 870 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 86,20 cad. IVA INCLUSA

22mm

22mm
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FORBICI PER POTATURA
AD ASTA TELESCOPICA

160ZF2.0-3

160ZF3.0-5

160ZF2.0-5

Lunghezza: 1.762-3.010 mm

Peso: 1.200 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 106,60 cad. IVA INCLUSA

160ZF2.0-3

Lunghezza: 1.260-2.010

Peso: 950 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 100,60 cad. IVA INCLUSA

Combinano le caratteristiche di leggerezza, maneggevolezza e forza di taglio con la comodità di poetr 
essere allungabili tramite una pratica leva.

Dotate del sistema di rotazione sull’impugnatura per indirizzare al meglio 
il gruppo lame. 
La nuova serie ZF ha il gruppo tagliente fisso per offrire una più lunga 
durata alle lame e offrire un taglio più preciso.

Le lame si distinguono in:
160 - affilate con presa a ramo per recidere rami e ramoscelli, ideali per la 
raccolta della frutta.
180 - grandi e affilate, tranciano i rami in un solo colpo.

20mm

20mm
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FORBICI PER POTATUTA 
AD ASTA TELESCOPICA

180ZF2.0-3

180ZF3.0-5

180ZF3.0-5

Lunghezza: 1.762-3.010

Peso: 1.185 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 102,60 cad. IVA INCLUSA

180ZF2.0-3

Lunghezza: 1.260-2.010 mm

Peso: 935 g

Trattamento lame: Cromatura temprata.
Alto contenuto di carbonio.

Prezzo: € 96,40 cad. IVA INCLUSA

20mm

20mm



19

SEGACCI A LAMA FISSA 
PER POTATURA SERIE PRO

Tutto diventa più semplice e meno faticoso con i segacci ARS: leggeri, maneggevoli e compatti sono 
segacci polivalenti per potatura, giardinaggio, carpenteria, caccia, escursionismo, campeggio.
Le lame sono tutte cromate per ridurre l’attrito ed eliminare la ruggine. 

I modelli con fodero della Serie Pro sono dotati 
di sistema di bloccaggio lama, attacco cintura a 
clip e di guida interna per facilitare l’inserimento/
rimozione del segaccio senza danneggiare la lama.

CAM-18PRO

CAM-24PRO

Lunghezza: 360 mm
Lunghezza lama: 180 mm
Peso: 250 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.3
Lame: Turbocut
Prezzo: € 37,00 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 414 mm
Lunghezza lama: 240 mm
Peso: 280 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.4
Lame: Turbocut
Prezzo: € 43,20 CAD. IVA INCL.

DENTE TURBOCUT
Questo dente garantisce il taglio senza 
ostruzione. Tipico dei segacci ARS.

DENTE  A MOLATURA CURVA
Garantisce un taglio stabile e uniforme e 
non danneggia la superficie del legno.
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SEGACCI A LAMA FISSA 
PER POTATURA 

DUKE-25

TL-27

Lunghezza: 420 mm
Lunghezza lama: 250 mm
Peso: 250 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 28,80 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 437 mm
Lunghezza lama: 270 mm
Peso: 200 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 3.5
Spessore dei denti: 1.3
Lame: Super Turbocut
Prezzo: € 43,20 CAD. IVA INCL.

DENTE SUPERTURBOCUT
Per tagli ancora più veloci, il dente 
SUPERTURBOCUT ha una speciale 
scanalatura tra i denti.

PS-30KL

Lunghezza: 435 mm
Lunghezza lama: 300 mm
Peso: 165 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.3
Lame: Turbocut
Prezzo: € 36,00 CAD. IVA INCL.
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SEGACCI A LAMA FISSA 
PER POTATURA

CAM-18LN

Lunghezza: 336 mm
Lunghezza lama: 180 mm
Peso: 170 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: €21,60 CAD. IVA INCL.

CAM-24LN

Lunghezza: 432 mm
Lunghezza lama: 240 mm
Peso: 240 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.3
Lame: Turbocut
Prezzo: € 29,80 CAD. IVA INCL.
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SEGACCI A LAMA FISSA 
PER ARBORICOLTORI 

UV-32E

CT-32EW

Lunghezza: 500 mm
Lunghezza lama: 320 mm
Peso: 420 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Superturbocut
Prezzo: € 41,00 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 500 mm
Lunghezza lama: 320 mm
Peso: 420 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 43,20 CAD. IVA INCL.

Questi segacci sono estremamente efficienti nel taglio. Le lame temprate ad impulsi garantiscono una 
durata più lunga.

C-30UX

Lunghezza: 379 mm
Lunghezza lama: 300 mm
Peso: 1 75 g
Trattamento lame:
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 30,80 CAD. IVA INCL.
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SEGACCI A SERRAMANICO 
PER POTATURA 

210-DX

Z-17

GR-17

Lunghezza: 350 mm
Lunghezza lama: 150 mm
Peso: 140 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 18,20 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 383 mm
Lunghezza lama: 175 mm
Peso: 230 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 22,60 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 377 mm
Lunghezza lama: 170 mm
Peso: 175 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 3.5
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 28,80 CAD. IVA INCL.

I segacci ARS hanno lame estremamente affilate grazie allo speciale dente a molatura rastremata o 
curva che garantisce tagli sempre precisi e puliti. Lo sforzo di utilizzo è ridotto al minimo. 
I modelli a serramanico sono dotati di un dispositivo di sicurezza che blocca la posizione di lavoro per 
evitare ogni rischio di chiusura accidentale.

DENTE  A MOLATURA RASTREMATA
Questo dente assicura un taglio preciso e 
pulito grazie alla speciale affilatura “a lama 
di coltello”.
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G-18L

G-18HL

PM-21

Lunghezza: 410 mm
Lunghezza lama: 180 mm
Peso: 160 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 22,60 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 410 mm
Lunghezza lama: 180 mm
Peso: 160 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut
Prezzo: € 29,80 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 440 mm
Lunghezza lama: 210 mm
Peso: 180 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 3
Spessore dei denti: 1.3
Lame: Turbocut
Prezzo: € 34,00 CAD. IVA INCL.

SEGACCI A SERRAMANICO 
PER POTATURA 
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PM-24

Lunghezza: 500 mm
Lunghezza lama: 240 mm
Peso: 215 g
Trattamento lame: Cromatura temprata.

Alto contenuto di carbonio.
Lavorazione: Tempra a impulsi
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 3
Spessore dei denti: 1.3
Lame: Turbocut
Prezzo: € 38,00 CAD. IVA INCL.

SEGACCI A SERRAMANICO 
PER POTATURA 
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SEGACCI PER
ASTE TELESCOPICHE

EXW-2.7

UV-34

UV-47

Segacci indicati per lavori di arboricoltura e forestazione, vengono utilizzati applicando l’apposita 
asta telescopica. La lama con dente SUPERTURBOCUT taglia senza sforzo chiome frondose in tutte 
le direzioni rispetto alla venatura. La punta unicinata è utile per rimuovere le piante rampicanti e i 
ramoscelli. Il rifinitore di taglio aiuta a prevenire il decortecciamento del ramo tagliato.

Lunghezza: 1.800 - 2.700 mm

Lunghezza lama: 300 mm
Peso: 1.030 g
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.2
Lame: Turbocut

Prezzo: € 94,40 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 560 mm
Lunghezza lama: 340 mm
Peso: 390 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Passo dei denti: 4
Spessore dei denti: 1.5
Lame: Super Turbocut
Prezzo: € 31,80 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 670 mm
Lunghezza lama: 470 mm
Peso: 500 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Passo dei denti: 4.5
Spessore dei denti: 1.6
Lama: Super Turbocut
Prezzo: € 73,80 CAD. IVA INCL.
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ASTE TELESCOPICHE
CON SEGACCIO

EXP-3.3

EXP-5.5

COME ATTACCARE IL SEGACCIO:
Per assicurare la lama all’asta premere il pulsante B ed inserire il tubo all’interno del segaccio fino ad incastrarlo nel foro A.

COME ESTENDERE L’ASTA:
L’asta telescopica può essere estesa attraverso due sezioni sepa-
rate.
Sezione 1: 
- Sollevare la levetta C per sbloccare la sezione.
- Premere il pulsante agganciato nella sezione E.
- Tirare la sezione 1 finchè il pulsante non si aggancia al foro E e 
chiudere la levetta C per fissare.

Sezione 2:
- Sollevare la levetta D.
- Tirare la sezione 2 fino alla lunghezza desiderata finchè il pulsan-
te di fissaggio non si aggancia al foro F e premere la levetta D per 
bloccare la sezione.

Lunghezza: 1.405 - 3.288 mm

Peso: 1.530 g

Prezzo: € 125,20 CAD. IVA INCL.

Lunghezza: 2.175 - 5.605 mm

Peso: 2.100 g

Prezzo: € 149,80 CAD. IVA INCL.
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ACCESSORI

Ricambio impugnatu-
ra per UV-47.

Adattatore per segacci 
UV-34 e UV-47 con aste 
di sezione rotonda.

Impugnatura ricambio 
UV-34.

Adattatore per asta EXP-
5.5 per segacci.

ADATTATORI PER ASTE TELESCOPICHE

UTENSILI PER AFFILATURA

JG-3 JG-4JG-2JG-1

€ 11,20 CAD. IVA INCL. € 11,20 CAD. IVA INCL. € 11,20 CAD. IVA INCL. € 11,20 CAD. IVA INCL.

Per un corretto utilizzo di utensili da taglio, nonchè per mantenerli efficaci nel tempo, è indispensabile una buona 
manutenzione; infatti essi possono perdere l’affilatura nei seguenti casi:
- normale usura da lavoro.
- a seguito di prolungato utilizzo.
- eccessiva esposizione al calore.

N.B.: Le lame trattate con indurimento ad impulsi non possono essere riaffilate.

9F-10
Lima affilante in materiale speciale.

Lunghezza: 220 mm

Peso: 50 g

Prezzo: € 15,40 CAD. IVA INCL.

770 “Corindone”
Grana media 5/8 x 28 x 100 mm sagomata per forbici, in ossido 
di alluminio, è una pietra per affilatura di attrezzi anche partico-
larmente usurati e può essere impiegata anche da personale non 
esperto. Si consiglia l’utilizzo prima di una finitura con pietre na-
turali.
Utilizzo: a secco.
Pulizia: strofinare la pietra con carta abrasiva e acqua.

Prezzo: € 3,40 CAD. IVA INCL.
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ACCESSORI

781 “Carburo di silicio”
Doppia grana (180/500) - 13 x 25 x 100 mm
Pietra in carburo di silicio sintetico con legante ceramico-vetrifi-
cato, per utilizzo ad ampio spettro grazie alla doppia grana. Adatta 
alla affilatura di utensili in acciai estremamente duri (Widiam etc.), 
evitando la creazione di bave di rettifica.
Utilizzo: a secco, olio, petrolio o acqua.
Pulizia: strofinare la pietra con carta abrasiva ed acqua.

Prezzo: € 3,60 CAD. IVA INCL.

701 “2 Medaglie”
Doppia grana (media/fine) - 10 x 25 x 100 mm
Pietra naturale ad elevato contenuto di quarzo con dimensione 
omogenea a forma spigolosa dei granuli (pochi decimi di micron); 
queste qualità permettono un’alta abrasività e un utilizzo duraturo, 
facile, pulito e costante nel tempo. Le caratteristiche naturali ven-
gono esaltate inumidendo la pietra che, reagendo con il calcare, lo 
asporta in minima parte mettendo sempre in evidenza i granuli di 
quarzo.
Utilizzo: con acqua.
Pulizia: immergere la pietra in acqua e aceto per circa 12 ore.

Prezzo: € 8,80 CAD. IVA INCL.

733 “Natural stones”

Set di 4 pietre naturali con diverse granulometrie
- Pietra “2 Medaglie” grana media.
- Pietra “2 Medaglie” grana fine.
- Pietra “Arkansas hard” a coltello.
- Pietra “Arkansas hard” sagomata.

La pietra naturale Arkansas è usata fin dall’antichità per le sue ca-
ratteristiche di granulometria finissima e omogeneità delle parti-
celle di silicio di cui è composta. Queste caratteristiche assicurano 
un’affilatura precisa e senza sbavature per ogni tipo di lama per cui 
si richieda un taglio o un’incisione perfetti.
Utilizzo: con olio puro a bassa viscosità specifico per pietre naturali. 
A secco per rapidi interventi.
Pulizia: strofinare la pietra con carta abrasiva ed acqua.

Prezzo: € 43,20 CAD. IVA INCL.
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ACCESSORI

ACCESSORI PER FORBICI

VS-7-1 VS-8-1 VS-9X-1 SH-VSZ

VS-7Z € 23,00 VS-8Z € 24,40 VS-9Z € 27,80 FODERO € 20,50

CB-8-1 CB-8-2 CB-9-1

CB-8 € 11,40
CBR-8 € 11,40

LP-33L € 17,60
LP-33S € 17,60

CB-8 € 11,40
CBR-8 € 11,40

LP-33L € 22,20
LP-33S € 22,20

CB-9 € 12,40
CBR-9 € 12,40

LPB-30S € 20,60
LPB-30M € 20,60

CB-9 € 12,40
CBR-9 € 12,40

LPB-30S € 29,40
LPB-30M € 29,40

CB-9-2

LP-33-1 LP-33-2 LPB-30-1 LPB-30-2

LP-40-1 LP-40-2 LPA-30L-1

LP-40 € 50,20 LP-40 € 53,00 LPA-30L € 45,60

LPA-30L-2

LPA-30L € 40,00

LAMA

LAMA

LAMA LAMA

LAMA

LAMA

CONTROLAMA

CONTROLAMA

CONTROLAMA CONTROLAMA

CONTROLAMA

CONTROLAMA

PREZZI CAD. IVA INCLUSA
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ACCESSORI

160-1 160ZR-1 180-1

160R € 18,80 160ZF € 42,20
160ZR € 42,20

180R € 19,60

180L-1

180LR € 35,00

180ZR-1 185-1 KR-1000-1

180ZF € 32,60
180ZR € 32,60

185-1 € 41,00 KR-1000-1 € 34,80

K-1100-1

K-1100 € 33,80

ACCESSORI PER FORBICI
PREZZI CAD. IVA INCLUSA



32

ACCESSORI

18PRO-1

PM21-1

24LN-1

PM24-1

24PRO-1

DUKE-25-1

CAM-18PRO € 18,20

PM-21 € 18,20

CAM-24LN € 18,20

PM-24 € 19,40

CAM-24PRO € 24,20

DUKE-25 € 19,60

ACCESSORI PER SEGACCI

211

18L-1

G-17-1

18HL-1

GR-17-1

18LN-1

210-DX € 12,00

G-18L € 15,20

Z-17 € 13,40

G-18HL € 19,20

GR-17 € 16,00

CAM-18LN € 13,00

PREZZI CAD. IVA INCLUSA
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ACCESSORI

30KL-1

EXW-1

UV-34-1

32LL-1

UV-32E-1

UV-47-1

TL-27-1

CT-32E-1

PS-30KL € 24,60 PS-32LL € 29,60 TL-27 € 22,20

EXW-1.8 € 24,60
EXW-2.7 € 24,60
C-30UX € 24,60

UV-34 € 22,60

UV-32E € 22,60

UV-47 € 57,40

CT-32EW € 25,40

PREZZI CAD. IVA INCLUSA
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FN-6M ••

FN-6T ••

IK-10-R •• •• •• ••

316 ••

FL-18 •• •• •• ••

330HN •• •• •• •• •• •• ••

310 •• ••

300L •• •• •• •• •• ••

300SS •• •• •• •• ••

120EU •• •• ••

120DX •• ••

130DX •• •• •• •• ••

140L-DX •• •• •• •• •• •• •• ••

CB-8/CB-9 •• •• •• ••

VS-7XZ/VS-8XZ
VS-9XZ

•• •• •• •• ••

LPB-30S/ LPB-30M •• •• ••

LP-40 •• •• •• ••

LPA-30L •• ••

K-800-R •• •• ••

K-900Z telescopica •• •• ••

KR-1000 •• •• ••

160R-0.35 •• •• •• ••

185-1.5 •• ••

185-1.8 •• ••

180R-1.2 •• ••

180R-1.8 •• ••

180R-2.4 •• ••

180LR-1.8 ••

180LR-2.1 ••

UVA FRUTTA BONSAI FIORI VERDURE CAMPING GIARDINO VIVAIO FORESTALE ARBORISTI CARPENTERIA TESSILE CUCINA

APPLICAZIONI
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UVA FRUTTA BONSAI FIORI VERDURE CAMPING GIARDINO VIVAIO FORESTALE ARBORISTI CARPENTERIA TESSILE CUCINA

APPLICAZIONI

160ZR2.0-3 •• ••

160ZF2.0-3 •• ••

160ZR3.0-5 •• ••

160ZF3.0-5 •• ••

180ZR2.0-3 •• ••

180ZF2.0-3 •• ••

180ZR3.0-5 •• ••

180ZF3.0-5 •• ••

CAM-18PRO •• •• •• ••

CAM-24PRO •• •• •• ••

DUKE-25 •• •• ••

TL-27 •• •• •• •• ••

PS-30KL •• •• ••

CAM-18LN •• •• •• ••

CAM-24LN •• •• •• ••

UV-32E •• •• ••

CT-32EW •• •• ••

C-30UX

210-DX •• •• •• •• ••

Z-17 •• •• •• ••

GR-17 •• •• •• •• •• ••

G-18L/ G-18HL •• •• •• ••

PM-21/ PM-24 •• ••

EXW-2.7 •• •• ••

UV-34 •• •• ••

UV-47 •• ••

EXP-3.3 •• •• ••

EXP-5.5 •• ••




