Verde
Forbici a una mano, forbici a due
mani, seghe, cogliuva, coltelli per
innesto e potatura, applicazioni
speciali, accessori

The original, since 1945
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erde. Con la gamma di "Verde", la FELCO offre una vasta scelta di utensili per gli utenti
professionisti al servizio della natura, qualunque sia il loro settore di attività.
Sia che si tratti di taglio di formazione o di fruttificazione, di potatura o ringiovanimento di alberi e arbusti, esiste un FELCO per ogni viticoltore, paesaggista e arboricoltore. Da parte
loro, gli allevatori di ovini e caprini potranno apprezzare le cesoie per unghie.
Composto di forbici a una mano, forbici a due mani, seghe, cogliuva, coltelli per innesto e
potatura, la gamma "Verde" è per i professionisti e amatori più esigenti.
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FORBICI A UNA MANO
Le forbici a una mano sono la risposta a tutte le esigenze. Qualsiasi sia
la tecnica di taglio, la durata del lavoro e la morfologia, i clienti troveranno l'attrezzo che fa per loro!

Modelli "essentiel"
Le forbici "essentiel" a una mano conquisteranno i clienti per la loro comodità, ergonomia, leggerezza ed eccezionale qualità di taglio.

FELCO 160S
Modello per mani piccole
Leggero e compatto, adatto a mani piccole e medie. Testa
di taglio affilata.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):
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8
Made in Switzerland by FELCO, US:
PATENT NO US D584,121 S, AU and
CN: PATENTED

FELCO 160L
Modello per mani grandi
Leggera, ideale per mani grandi. Testa di taglio inclinata.
6

8
Made in Switzerland by FELCO, US:
PATENT NO US D584,121 S, AU and
CN: PATENTED

FORBICI A UNA MANO

Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

5

Modelli di base
Polivalenti e precisi, i modelli di base permettono di eseguire ogni tipo di lavoro. Grazie alla testa di
taglio dritta, destrimani e mancini non avranno alcun problema ad adattarvisi.

FELCO 2
Elevate prestazioni - Modello classico
Il modello di punta dal 1948, riconosciuta a livello mondiale
da potatori professionali. Testa da taglio rigida. Controlama
ribattuta.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 4
Buone prestazioni - Modello di base
Modello semplificato classico FELCO 2. Testa di taglio rigida. Controlama ribattuta.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

5
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 5
Buone prestazioni - Modello elementare
Modello elementare con impugnature in acciaio.
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 11
Elevate prestazioni - Classico, nuova generazione
Design classico ispirato a FELCO 2. Testa di taglio penetrante. Controlama avvitata e facile da cambiare.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 31
Buone prestazioni - Modello a battente
Modello incudine. La lama smussata permette una penetrazione facile nel legno.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

5

FORBICI A UNA MANO

Made in Switzerland by FELCO
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Modelli ergonomici
I modelli ergonomici sono dotati di una testa di taglio e di un'ergonomia adatte ad ogni utente, mancino o destrimano, con mani piccole, medie o grandi.
Per ridurre lo sforzo e prevenire i rischi di tendinite, le teste di taglio risultano inclinate ed alcuni modelli sono muniti di un'impugnatura rotante che aumenta ulteriormente la comodità e l'efficacia del
taglio.

FELCO 6
Elevate prestazioni - Ergonomico - Compatto
Leggero e compatto, adatto per mani di medie dimensioni.
Testa di taglio molto penetrante.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

8
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 7
Elevate prestazioni - Ergonomico
Modello altamente performante. Impugnatura rotante che
permette la distribuzione della forza di taglio. Consigliato
per taglio professionale intenso. Testa di taglio inclinata.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

8
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3

4

5

7

8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 8
Elevate prestazioni - Ergonomico
Modello ergonomico di riferimento. Testa di taglio inclinata.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

8
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 9
Elevate prestazioni - Ergonomico - Per mancini
Modello ergonomico di riferimento progettato per mancini.
Testa di taglio inclinata.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 10
Modello ad alta prestazione particolarmente adatto per gli
utenti mancini. Impugnatura rotante che permette la distribuzione della forza di taglio. Consigliato per taglio professionale intenso. Testa di taglio inclinata.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

7

8

Made in Switzerland by FELCO

FORBICI A UNA MANO

Elevate prestazioni - Ergonomico - Per mancini
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FELCO 12
Elevate prestazioni - Ergonomico - Compatto
Modello compatto altamente performante. Impugnatura rotante che permette la distribuzione della forza di taglio.
Consigliato per taglio professionale intenso. Adatto per
mani di medie dimensioni.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

7

8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 13
Elevate prestazioni - Uso con 1 o 2 mani
Modello polivalente con impugnatura sinistra extra-lunga
che consente l'uso a due mani per il taglio di rami di grande diametro (riduce lo sforzo del 25%).
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

8
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO 16
Elevate prestazioni - Ergonomico - Compatto - Per
mancini
Modello leggero e compatto, progettato specificatamente
per i mancini. Ideale per mani di medie dimensioni. Testa
di taglio molto penetrante.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

1

2

3

4

5

8

Made in Switzerland by FELCO
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FELCO 17
Elevate prestazioni - Ergonomico - Compatto - Per
mancini
Modello compatto altamente performante. Progettato specificatamente per i mancini. Impugnatura rotante che permette la distribuzione della forza di taglio. Consigliato per
taglio professionale intensivo. Ideale per mani di medie dimensioni.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 38):

2

3

4

5

7

8
Made in Switzerland by FELCO

FORBICI A UNA MANO

1
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FORBICI A DUE MANI
Gli forbici a due mani sono l'ideale per il taglio di rami distanti. Essi
consentono grande facilità di taglio.

Modelli "alluminio forgiato"
L'effetto potente della leva di questi modelli è adatto per alberi, arbusti e rampicanti.

FELCO 22
Forbice per potare potente - Lunghezza 84 cm
Il potente e ampio taglio di testa è montato su impugnature
ad alta resistenza in alluminio forgiato.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

1

6

7
Made in Switzerland by FELCO

Modelli "alluminio"

FELCO 200A-40
Lunghezza 40 cm - Testa di taglio DRITTA
Testa di taglio dritta. Lunghezza totale: 40 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

1

6

7

8 10
Made in Switzerland by FELCO

FORBICI A DUE MANI

La leggerezza e l'intercambiabilità dei componenti caratterizzano questi modelli con impugnature in
alluminio.
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FELCO 200A-50
Lunghezza 50 cm - Testa di taglio DRITTA
Testa di taglio dritta. Lunghezza totale: 50 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

1

6

7

8 10
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 200A-60
Lunghezza 60 cm - Testa di taglio DRITTA
Testa di taglio dritta. Lunghezza totale: 60 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

1

6

7

8 10
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 210A-50
Lunghezza 50 cm - Testa di taglio TIRANTE
Testa di taglio tirante. Lunghezza totale: 50 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

2

6

7

8 10
Made in Switzerland by FELCO
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FELCO 210A-60
Lunghezza 60 cm - Testa di taglio TIRANTE
Testa di taglio tirante. Lunghezza totale: 60 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

2

6

7

8 10
Made in Switzerland by FELCO

Modelli "carbonio"
I modelli con impugnature in fibra di carbonio, soddisfano la clientela più esigente. Entrambi i materiali altamente tecnologici utilizzati come la fibra di carbonio e l'alluminio forgiato, danno a questi attrezzi una leggerezza e robustezza eccezionale.

FELCO 200C-60
Lunghezza 60 cm - Testa di taglio DRITTA
Testa di taglio dritta. Lunghezza totale: 60 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

1

6

7

9 10

FORBICI A DUE MANI

Made in Switzerland by FELCO,
PATENTED CARBON-ALUMINIUM LINK
(US: PATENT NO US 7,654,005 B2,
other countries: PENDING)

FELCO 210C-60
Lunghezza 60 cm - Testa di taglio CURVA
Testa di taglio curva. Lunghezza totale: 60 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

2

6

7

9 10
Made in Switzerland by FELCO,
PATENTED CARBON-ALUMINIUM LINK
(US: PATENT NO US 7,654,005 B2,
other countries: PENDING)
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Modelli "demoltiplicati"
L'ingegnoso sistema di demoltiplicazione della forza di questi modelli facilita il lavoro. Questi attrezzi
sono consigliati per la potatura intensiva di diametro fino a 40 mm.

FELCO 220
Potatore demoltiplicato - Lunghezza 80 cm - Testa di
taglio bypass
La testa di taglio bypass permette un taglio netto e preciso
e un agevole accesso ai rami da tagliare. Lunghezza totale
dell'utensile: 80 cm.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

2

5

7

8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 230
Potatore demoltiplicato a battente piatto -Lunghezza 80
cm- per un facile accesso ai rami
Il battente piatto affilato permette di raggiungere facilmente
i rami da tagliare.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

3

5

8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 231
Potatore demoltiplicato a battente curvo -Lunghezza 80
cm- per un taglio facilitato
Il battente curvo mantiene il ramo vicino alla linea centrale
della testa di taglio. La lama incavata facilita il lavoro di taglio.
16

Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 40):

4

5

8

Made in Switzerland by FELCO
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FELCO 600, 611, 621:
- Designed in Switzerland by FELCO
- Made in South Korea
- Guaranteed FELCO Quality
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SEGHE A TAGLIO TIRANTE
Le seghe a taglio tirante garantiscono tagli veloci, puliti e precisi di
grandi diametri. Le punte dei denti della lama hanno una durezza e
durata nel tempo eccezionali grazie al trattamento aggiuntivo ad impulsi. (Made in South Korea)

FELCO 600
Sega pieghevole a taglio tirante - Lama 16 cm
Sega pieghevole, molto comoda da tenere in tasca. Le
punte dei denti della lama hanno una durezza e durata nel
tempo eccezionali grazie al trattamento aggiuntivo ad impulsi.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 42):

1

2

3

4

6

7

Designed in Switzerland by FELCO,
Made in South Korea, Guaranteed
FELCO Quality, PATENT NO: US
D500,240 S

FELCO 621
Sega a taglio tirante - Lama 24 cm

Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 42):

1

2

3

4

5

6

8
Designed in Switzerland by FELCO,
Made in South Korea, Guaranteed
FELCO Quality, PATENT NO: US
D500,656 S

SEGHE A TAGLIO TIRANTE

Sega a taglio tirante con astuccio per mancini o destri con
passante di cintura staccabile.
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FELCO 611
Sega a taglio tirante - Lama 33 cm
Sega a taglio tirante con astuccio per mancini o destri con
passante di cintura staccabile.
Specifiche tecniche (Maggiori informazioni p. 42):

1

2

3

4

5

6

8
Designed in Switzerland by FELCO,
Made in South Korea, Guaranteed
FELCO Quality, PATENT NO: US
D500,656 S
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COGLIUVA
Appositamente concepiti per la vendemmia, la raccolta di fiori e frutti, la potatura di
piccoli gambi (viti, piante, ramoscelli, ecc.), i cogliuva soddisfano qualsiasi requisito
per quanto riguarda comodità d'uso, maneggevolezza e durata: leggerezza, testa di
taglio in acciaio inossidabile, morbidezza della molla, facilità di apertura e chiusura,
impugnature ergonomiche con foro per l'attacco del laccio. (Made in Italy)

FELCO 300
Per un taglio netto
Forbicina dotata di una testa di taglio tipo lama/controlama.

Made in Italy

FELCO 310
Per la vendemmia
Cesoietta con due lame seghettate lunghe e sottili che permettono di accedere facilmente agli steli da tagliare e ai
frutti da raccogliere, come l'uva.

COGLIUVA

Made in Italy
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COLTELLI PER INNESTO E POTATURA
Prodotti da VICTORINOX, il celebre produttore di coltelli svizzeri, questi
attrezzi vengono commercializzati in co-branding da FELCO SA. Sono
progettati per tutte le attività di innesto di vivaisti, viticoltori e orticoltori, ma anche per quelle di quei fiorai che amano avere a disposizione
coltelli molto affilati per preparare i loro bouquet o le loro creazioni.

3.90 10
Coltello leggero
Coltello leggero per lavori di potatura leggera. Impugnatura in nylon rosso con fodera standard in lega. Lama 51
mm.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

Coltello per gli innesti delle rose
Coltello per gli innesti delle rose con lama dritta e scortecciatore. Impugnatura in nylon rosso con fodera standard in
lega. Lama in acciaio inossidabile 57 mm.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

COLTELLI PER INNESTO E POTATURA

3.90 20
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3.90 40
Coltello per gli innesti degli alberi da frutta
Coltello per gli innesti degli alberi da frutta con lama curva
e scortecciatore. Impugnatura in nylon rosso con fodera
standard in lega. Supporto per pollice 13 mm. Lama in acciaio inossidabile 44 mm.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

3.90 50
Coltello multiuso
Coltello multiuso. Piccolo ma resistente. Impugnatura in
nylon rosso con fodera standard in lega. Lama in acciaio
inossidabile 57 mm.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

3.90 60
Coltello per lavori di piccolo innesto e potatura
Coltello per lavori di piccolo innesto e potatura. Impugnatura in nylon rosso con fodera standard in lega. Lama in acciaio inossidabile 57 mm.
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Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

3.91 10
Coltello per innesti multiuso
Coltello per innesti multiuso. Impugnatura in nylon rosso
con fodera standard in lega. Scortecciatore in ottone massiccio 32 mm. Lama in acciaio inossidabile 51 mm.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

1.92 00
Coltello da potatura

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

1.93 00
Coltello per lavori di potatura intensiva
Coltello per lavori di potatura intensiva. Ideale per spollonatura. Lama curva. Impugnatura in legno massiccio con
fodera in ottone massiccio. Lama in acciaio inossidabile 76
mm.

Produced by Victorinox, Swiss Made (not
sold by FELCO in Switzerland)

COLTELLI PER INNESTO E POTATURA

Eccellente coltello da potatura. Ideale per innestare alberi
di grandi dimensioni. Lama leggermente curva. Impugnatura in legno massiccio con fodera in ottone massiccio.
Lama in acciaio inossidabile 70 mm.
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APPLICAZIONI SPECIALI "VERDE"
Le soluzioni FELCO per specifiche esigenze di mercato, quali la polverizzazione, la raccolta delle rose e il taglio degli unghie di ovini e caprini.

Taglia fiori

FELCO 100
Forbice coglirose e fiori
Modello con incudini in alluminio. Il dispositivo "cut and
hold" sulla testa di taglio può trattenere il gambo dei fiori
dopo il taglio. Possibilità di mezza apertura della testa di
taglio.
Made in Switzerland by FELCO

FELCO 4C&H
Modello con incudini in materiale sintetico. Il dispositivo
"cut and hold" sulla testa di taglio può trattenere il gambo
dei fiori dopo il taglio. Possibilità di mezza apertura della
testa di taglio.

230g/8.1o
230g/
8.1oz.
z.

Made in Switzerland by FELCO

APPLICAZIONI SPECIALI "VERDE"

Forbice coglirose e fiori

29

Spruzzatori

FELCO 19
FELCO 8 con sistema di polverizzazione
Forbice polverizzante. Spruzzo da ugello sincronizzato con
la chiusura della lama. Serbatoio da 1 litro pressurizzato
manualmente. Testa di taglio inclinata.
Made in Switzerland by FELCO

Cesoie per unghie
Create in collaborazione con specialisti dell'allevamento di ovini e caprini, le cesoie per unghie offrono una facilità e una qualità di taglio che garantiscono un rendimento eccellente. Le lame e controlame sono rivestite in Xylan®, al fine di evitare i rischi d'infezione alle unghie. L'ergonomia delle
impugnature permette un lavoro di lunga durata, senza affaticare la mano, il polso e le articolazioni.

FELCO 50
Cesoia per unghie
Cesoia con impugnatura rotante per gestire la distribuzione dello sforzo. Ideale per un uso intenso.
Made in Switzerland by FELCO
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FELCO 51
Cesoia per unghie
Cesoia con due impugnature fisse per una buon presa.

APPLICAZIONI SPECIALI "VERDE"

Made in Switzerland by FELCO
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APPLICAZIONI SPECIALI "INDUSTRIALE"

Cesoie universali
Le cesoie universali sono consigliate per il bricolage e i lavori domestici. Anche i fiorai e i meccanici
ne apprezzano la polivalenza.

FELCO CP
Cesoia universale
Cesoia compatta per il taglio del filo, rete metallica, cuoio,
metallo, plastica, carta, reggette e filo di ferro.

APPLICAZIONI SPECIALI "INDUSTRIALE"

Made in Switzerland by FELCO
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ACCESSORI
Gli accessori FELCO sono stati studiati appositamente per completare
i prodotti delle varie gamme, assicurandone così un uso più efficace.

Strumenti per l’affilatura
Le pietre per affilare e gli affilatoi sono indispensabili per una buona manutenzione della testa di
taglio dei diversi attrezzi, al fine di garantire non soltanto la loro prestazione in termini di qualità di
taglio e di durata delle lame e controlame, ma anche uno sforzo di taglio ottimale.

FELCO 902
Pietra per affilare
Pietra per affilare in corindone di elevata purezza,
con doppia grana media e fine. Pratica e indeformabile, è l'ideale per affilare le lame delle forbici. Per forbici e cesoie.

Designed in Switzerland by FELCO,
Made in EC, Guaranteed FELCO
Quality

FELCO 903
Affilatoio
Made in Switzerland by FELCO

ACCESSORI

Pietra per affilare multifunzionale in acciaio temperato
con rivestimento diamantato. Indispensabile per l’affilatura e il mantenimento delle lame delle forbici. Per
forbici e cesoie.

35

Astucci
Appositamente studiati per le gamme FELCO, gli astucci sono un complemento praticissimo per
avere sempre il proprio attrezzo a portata di mano.

FELCO 910
In cuoio - Con passante e clip a molla
Astuccio in vero cuoio con passante e clip a molla per
fissarlo alla cintura.

Made in USA

FELCO 912
In cuoio - Con clip a molla
Astuccio in vero cuoio con clip a molla per fissarlo
alla cintura.

Made in USA

Prodotti per manutenzione
Una manutenzione minima consente il massimo rendimento dei vari attrezzi. FELCO fornisce prodotti speciali per la pulizia e la manutenzione dei diversi attrezzi. Confezionati in imballi di dimensioni ridotte, tali prodotti possono essere trasportati ovunque.

FELCO 980
Spray
Pulisce, lubrifica e protegge dalla ruggine. Respinge i
depositi di linfa e di polvere. Per forbici e cesoie. Senza COV.
Capacità: 56 ml.
36

Made in Switzerland

FELCO 990
Grasso
Made in Switzerland

ACCESSORI

Grasso sintetico biodegradabile a base di litio/calcio,
lubrifica e riduce l’usura con azione idrorepellente.
Per forbici e cesoie.
Capacità: 30 g.
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Regolazione micro- Il dispositivo di regolazione di precimetrica
sione FELCO garantisce per tutta la

vita dell'attrezzo una regolazione ottimale della testa di taglio, permettendo un taglio netto e preciso.

3
Sistema di ammortizzamento

4
Impugnature in alluminio forgiato

5
Impugnature in
materiali compositi

6

Il battente e l'ammortizzatore riducono gli urti alla fine del taglio, proteggendo così la mano e il polso.

Leggerezza, robustezza e rigidità
grazie ad una lega di alluminio e al
processo di sagomatura del materiale con stampaggio di precisione perfettamente controllato da FELCO.
Parti garantite a vita*.







Polimeri ad alta resistenza caricati in
fibra di vetro.

SPECIFICHE TECNICHE FELCO

7



Forbici a una mano

8



160S

9



160L

10



5

11

2

L'asciuga lama permette di tagliare
vegetali, senza rischi di incollaggio
della lama. Si risparmia tempo e si
facilita il taglio, eliminando lo sporco
e la linfa dopo ogni taglio.

12

Scorrisucco

Le lame sono dotate di una tacca per
il taglio del fil di ferro di piccolo diametro, senza danneggiare la lama
stessa.

13

1

Per modello FELCO →

16

Tagliafilì

Descrizione

17

Specificità

31

No.

della mano, riducendo così del 30%
lo sforzo necessario per il taglio. Tale
innovazione FELCO previene i rischi
di tendinite e di infiammazioni del
tunnel carpale.

7

Testa di taglio inclinata

8
Utilizzo di una o
due mani

9

Per ridurre i rischi di disturbi muscolo-scheletrici ed aumentare la comodità d'uso, la testa di taglio risulta
inclinata.

Braccio di leva per ridurre lo sforzo
del 25%. Il manico extra lungo consente l'utilizzo di una o due mani.

39

SPECIFICHE TECNICHE FELCO































SPECIFICHE TECNICHE FELCO



Impugnatura rotan- L'impugnatura rotante distribuisce lo
te
sforzo muscolare sulle cinque dita

Forbici a una mano

160S

2

160L

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Per modello FELCO →

16

Descrizione

17

Specificità

31

No.
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200A-40
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precisione per gli utilizzi più esigenti.

1



Testa di taglio tirante

Testa che offre una grande facilità di
taglio.

2



Testa di taglio a
battente piatto

3
Testa di taglio a incudine curva

4
Demoltiplicazione

5

La testa di taglio a battente piatto
permette un facile accesso ai rami da
tagliare. Essa garantisce inoltre la facilità di taglio. Ideale per legno duro
o secco.
La testa di taglio a incudine curva
mantiene il ramo vicino all'asse centrale della testa di taglio. La lama assicura una grande facilità di taglio.
Ideale per legno duro o secco.
Il sistema di demoltiplicazione aumenta notevolmente la forza di taglio.





















Regolazione micro- Il dispositivo di regolazione di precimetrica
sione FELCO garantisce per tutta la

6

vita dell'attrezzo una regolazione ottimale della testa di taglio, permettendo un taglio netto e preciso.





SPECIFICHE TECNICHE FELCO

200A-50



Testa di taglio dritta Testa di taglio che offre un"estrema

Forbici a due mani

200A-60

210A-50

210A-60

200C-60

220

Per modello FELCO →

210C-60

Descrizione

230

Specificità

231

No.















Materiali altamente tecnologici,
estremamente resistenti e ultraleggeri.

L'attrezzo può soddisfare qualsiasi
necessità in qualunque momento: la
lunghezza, il materiale delle impugnature, la testa di taglio dritta o tirante possono essere sostituiti
all'interno della stessa famiglia di
prodotti.
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SPECIFICHE TECNICHE FELCO

22



Forbici a due mani

200A-40

10

200A-50

Intercambiabilità

200A-60



9



Materiali di estrema resistenza e leggerezza.

8
Impugnature in fibra di carbonio

210A-50

Impugnature in alluminio

210A-60

7

200C-60

Gli battenti ammortizzano gli urti alla
fine del taglio, proteggendo così la
mano e il polso.

220

Sistema di ammortizzamento

Per modello FELCO →

210C-60

Descrizione

230

Specificità

231

No.
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La punta dei denti è indurita per impulso, che aumenta la longevità del
bordo tranciante della sega.





















Geometria dei den- La geometria del dente è ottimizzata
ti
per il taglio di legname verde. Miglio-

rata l'evacuazione dei trucioli e l'attacco più morbido evita gli scossoni
al braccio.

4
Geometria della
lama

5
Ergonomia

6

La forma della lama lunga assicura il
massimo comfort di lavoro riducendo le vibrazioni.

Il manico anti-scivolo ed ergonomico
offre una buona presa.


SPECIFICHE TECNICHE FELCO



Seghe a taglio tirante

3



Lama resistente alla corrosione in
acciaio cromato.

2
Longevità del tranciante



La tecnica di taglio tirante riduce lo
stress ed evita la torsione della lama.

1
Anti corrosione

Per modello FELCO →

600

Taglio tirante

Descrizione

611

Specificità

621

No.

Per modello FELCO →

Con astuccio

Astuccio dotato di un passante staccabile per consentire l'uso della sega
agganciata alla cintura. Adattabile
agli utilizzatori destri e mancini.
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SPECIFICHE TECNICHE FELCO



Seghe a taglio tirante

La lama pieghevole consente di tenere la sega in tasca.

7

8

600

Sega pieghevole

Descrizione

611

Specificità

621

No.
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5

4

2

160L

160S

















































































ASSISTENZA NELLA SCELTA

7





Forbici a una mano

8















































9

11





10

12





13



16

Per tutti i lavori di potatura di formazione.


Vivaio



Per tutti i lavori di sfrondamento e di ringiovanimento di alberi, arbusti e cespugli. Manutenzione e pulizia di appezzamenti, cespugli e
grandi fioriere.



Parchi e giardini



Per tutti i lavori di ringiovanimento di piante e
per la raccolta dei fiori.


Orticoltura



Per tutti i lavori di potatura di formazione di
ceppi e di potatura di fruttificazione. Sfrondamento e ringiovanimento di alberi e arbusti.
Controllo della crescita vegetativa.



Frutticoltura



Per tutti i lavori di potatura di formazione di
ceppi e di potatura di fruttificazione.


Viticoltura

Per modello FELCO →

17

Descrizione

31

Assistenza
nella scelta

200A-60

200A-50

200A-40

22





























































ASSISTENZA NELLA SCELTA

210A-50





Forbici a due mani

210A-60









200C-60
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ASSISTENZA NELLA SCELTA



Per tutti i lavori di potatura di formazione.



Vivaio



Per tutti i lavori di sfrondamento e di ringiovanimento di alberi, arbusti e cespugli. Manutenzione e pulizia di appezzamenti, cespugli e
grandi fioriere.



Parchi e giardini

220

Per tutti i lavori di ringiovanimento di piante e
per la raccolta dei fiori.

210C-60

Orticoltura



Per tutti i lavori di potatura di formazione di
ceppi e di potatura di fruttificazione. Sfrondamento e ringiovanimento di alberi e arbusti.
Controllo della crescita vegetativa.



Frutticoltura



Per tutti i lavori di potatura di formazione di
ceppi e di potatura di fruttificazione.



Viticoltura

Per modello FELCO →

230

Descrizione

231

Assistenza
nella scelta
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ASSISTENZA NELLA SCELTA

Per tutti i lavori di potatura di formazione.

Seghe a taglio tirante

Vivaio



Per tutti i lavori di sfrondamento e di ringiovanimento di alberi, arbusti e cespugli. Manutenzione e pulizia di appezzamenti, cespugli e
grandi fioriere.



Parchi e giardini



Per tutti i lavori di ringiovanimento di piante e
per la raccolta dei fiori.

600

Orticoltura



Per tutti i lavori di potatura di formazione di
ceppi e di potatura di fruttificazione. Sfrondamento e ringiovanimento di alberi e arbusti.
Controllo della crescita vegetativa.



Frutticoltura



Per tutti i lavori di potatura di formazione di
ceppi e di potatura di fruttificazione.


Viticoltura

Per modello FELCO →

611

Descrizione

621

Assistenza
nella scelta









47

A proposito di FELCO
FELCO è leader mondiale nella produzione di forbici e cesoie
professionali dal 1945.
Marchio Made in Svizzera

Una chiave di regolazione

Progettati e costruiti con i migliori materiali e
secondo i rigorosi processi di fabbricazione,
gli strumenti FELCO sono apprezzati ogni
giorno da milioni di utenti business in tutto il
mondo.

La chiave di regolazione in dotazione con i
modelli che dispone di un sistema di regolazione micrometrica permette una regolazione
precisa e immediata tra la lama e la controlama. I tagli esagonali della chiave consentono
di allentare / stringere tutte le viti dello attrezzo.

I migliori materiali
Per ottenere strumenti duri, resistenti e leggeri, FELCO seleziona materiali di alta qualità
come acciaio fine, acciaio legato, lega di alluminio ad alta resistenza, fibra di carbonio o
polimeri rinforzati.

Le migliori teste di taglio
La lega d'acciaio legato di alta qualità, combinato con trattamenti termici specifici, fornisce
un'alta resistenza ed eccellenti prestazioni di
taglio.

Parti di ricambio utili

48

FELCO fornisce pezzi di ricambio per assicurare la longevità dei suoi strumenti. In caso di
usura o perdita di un pezzo, basta sostituire
l'elemento in questione. Potete trovare i pezzi
di ricambio presso il vostro rivenditore.

La garanzia FELCO
*La garanzia copre i difetti di progettazione o
fabbricazione ed è limitata ai pezzi indicati.
La garanzia non copre difetti o danni accidentali, dovuti a usura normale, ad abuso o a usi
diversi da quelli per cui è stato concepito l'attrezzo.

Un efficace servizio post-vendita
Attraverso la rete di partner in oltre 100 paesi,
ogni acquirente di un prodotto FELCO gode
di un servizio post-vendita efficiente.

www.felco.com
Sul nostro sito potrete trovare molte informazioni utili.
http://www.felco.com

The Original, since 1945
Questo slogan è parte della lotta contro la
contraffazione. FELCO è infatti particolarmente vittima di questa piaga.
La forbice più venduta al mondo, FELCO 2 è
anche la più copiata!
Inventore della forbice con maniglie rosse, la
FELCO detiene il marchio di eccellenza fin dal
1945.

Sviluppo della sostenibilità

FELCO è
- attrezzi manuali per i professionisti più esigenti.
- Strumenti industriali per molti mestieri diversi
(elettricisti, boscaioli, contadini, marinai, professionisti nel settore dei cavi, manutentori...)
- Utensili pneumatici o elettrici per i professionisti più esigenti.

A PROPOSITO DI FELCO

Ancorata nel piccolo villaggio di Geneveys-sur-Coffrane, nel cuore della Watch Valley dal 1945, la FELCO si è fatta conoscere
nel mondo. Legata alla sua regione e al savoir
faire svizzero, la FELCO preserva il suo ambiente attraverso azioni concrete: riciclaggio
dei rifiuti, gestione dell'energia, trattamento
delle acque, vicinanza dei fornitori, uso di materiali riciclati e riciclabili e lo sviluppo HR. Le
certificazioni ISO 9001 e 14001 testimoniano
tali impegni.
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THE ORIGINAL, SINCE 1945
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Timbro del distributore

FELCO SA
CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND

T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com

