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N U OV I  P R O D OTT I  2 0 1 0L A  STO R I A  D I  F I S K A R S

U na  s t o r i a  d i  q u al i t à  d al  1 6 4 9

Nel 1649, in un piccolo paese chiamato Fiskars, fu conces-
so a Peter Thorwöste il privilegio di installare un altoforno 
destinato alla produzione di prodotti forgiati e in ghisa . 
Ben presto la sua azienda divenne famosa per l’alta qualità 
dei prodotti in acciaio .

Nel 1967 la Fiskars lanciò le forbici dal manico arancione con manico ergono-
mico e lame innovative, aprendo la strada ad un rivoluzionario processo 
produttivo per offrire una precisione, un comfort e una 
durata nel tempo senza eguali . Oggi, le forbici arancioni sono il 
simbolo dell’esclusiva qualità e del design innovativo Fiskars in tutto il mondo .

Oggi la Fiskars, una delle più antiche aziende del mondo 
occidentale, è cresciuta fi no a diventare una multinaziona-
le presente in più di 40 paesi in 4 continenti . Le sue radici 
e la sua anima trovano origine nel villaggio di Fiskars dove 
vengono prodotti attrezzi per il giardino rispettando rigidi 
standard qualitativi .

Gli attrezzi da giardino Fiskars, ergonomici e leggeri, sono realizzati per ridurre lo 
sforzo e garantire a tutti gli utilizzatori un’esperienza unica nel frenetico stile di vita 
quotidiano: meno fatica vuol dire godere del proprio tempo libero!

Questo è il risultato di una forte e costante crescita del mercato che ha portato il 
marchio Fiskars ad essere il più venduto, con una presenza a livello mondiale: nume-
ro uno degli attrezzi manuali per il giardino in Nord America, Australia e in gran parte 
dell’Europa .
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N U OV I  P R O D OTT I  2 0 1 0L A  STO R I A  D I  F I S K A R S

123840
Seghetto a lama fi ssa
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 34

112850
Troncarami PowerStep™ incudine
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 15

111670
Forbici PowerStep™ incudine
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 7

135591
Scopa per foglie
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 45

121100
Barra spaccalegna
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 32

121100
Barra spaccalegna
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 32
Barra spaccalegna
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 32

120021 
Cuneo da spacco elicoidale SAFE-T
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 32
Cuneo da spacco elicoidale SAFE-T
MAGGIORI INFORMAZIONI p. 32
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F O R B I C I  P E R  P O TA R E

Tecnologia PowerStep™: consente 

di tagliare i rami con 1, 2 o 3 azioni, 

senza sforzo per l’utilizzatore

Manico con impugnatura morbida antiscivolo

Lama rivestita in materiale 

antiaderente

6
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Le forbici per potare Fiskars hanno un design ergonomico per garantire comfort e facilità d’uso e sono riconosciute da giar-
dinieri e professionisti come le migliori nella loro categoria per qualità ed effi cienza. Le resistenti impugnature ergonomiche 
sono realizzate in poliammide rinforzato con fi bra di vetro e le lame in acciaio inossidabile sono sicure grazie ad un mecca-
nismo di chiusura che le blocca quando non sono in uso .
La gamma comprende: le pratiche forbici Fingerloop con impugnatura antiscivolo e due ampi anelli per una presa sicura; 
le forbici a doppia leva Power-Lever™ pensate espressamente per le donne; le forbici Extension con tre possibilità d’impu-
gnatura per differenti utilizzi: impugnatura di precisione per tagli netti, dal basso per allungarsi e raggiungere facilmente i 
rami più interni di un cespuglio o di un albero e a due mani per dare maggiore potenza al taglio. Infi ne, le esclusive forbici 
PowerGear™ dotate di un meccanismo ad ingranaggi e quelle con tecnologia PowerStep™, che consente all’utilizzatore di 
tagliare i rami in 1, 2 o 3 azioni . L’attrezzo imposta automaticamente la quantità di scatti  necessari per ridurre lo sforzo nel 
taglio . Il nuovo e rivoluzionario meccanismo facilita lo svolgimento dei lavori pesanti a giovani e meno giovani senza sforzi, 
rendendo il giardinaggio piacevole a tutti .

F O R B I C I  P E R  P OTA R E

Forbici PowerStep™ incudine

• Tecnologia PowerStep™ che consente di tagliare i rami in  
 1, 2 o 3 azioni, senza sforzo per l’utilizzatore
• Lama rivestita in materiale antiaderente 
• Sistema di chiusura
• Adatte anche per mancini

111670 140 g 180 mm 620 mm

   20 mm S   M   L140 g.

Nyglass™

*6 411501116703*

FORBICI PowerStep™

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Forbici Power-Lever™ incudine

• Per tagliare rami duri e secchi
• Lama ricambiabile in acciaio inox rivestita in materiale  
 antiaderente
• Battente in poliammide rinforzato con fi bra di vetro

   20 mm 128 g.

Nyglass™

111330 128 g 173 mm 620 mm

Forbici Power-Lever™ by-pass

• Per tagliare rami freschi e verdi
• Lama ricambiabile in acciaio inox rivestita in materiale  
 antiaderente

   20 mm 132 g.

Nyglass™

111340 132 g 173 mm 620 mm

FORBICI Power-Lever™

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Forbici professionali by-pass Garden Pro

• Esclusiva impugnatura ergonomica
• Lama in acciaio speciale al carbonio, ricambiabile 
• Corpo e controlama in acciaio
• Bullone in acciaio con rivestimento extraduro
• Tensione delle lame regolabile con anello fermadado

111960 265 g 230 mm 526 mm

S   M   L   26 mm

Forbici PowerGear™ incudine S-M

• Il manico rotante consente di utilizzare simultaneamente  
 tutte le dita della mano
• L’esclusivo meccanismo ad ingranaggi garantisce la mas- 
 sima potenza di taglio
• Lama superiore in acciaio inossidabile CrMoV rivestita in mate- 
 riale antiaderente PTFE
• Meccanismo di blocco
• Lama ricambiabile senza l’uso di attrezzi
• Battente in poliammide rinforzato con fi bra di vetro

   18 mm 192 g.

Nyglass™

S   M   L

111510 192 g 192 mm 618 mm

FORBICI PROFESSIONALI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

• Il doppio taglio non danneggia la corteccia facilitando la  
 cicatrizzazione
• Impugnatura ergonomica
• Lame in acciaio C50 temperato
• Bullone in acciaio con rivestimento extraduro

Forbici professionali a due tagli111880 250 g 210 mm 525 mm

   25 mm

8 008220 023474
S   M   L

Forbici PowerGear™ by-pass S-M

• Il manico rotante consente di utilizzare simultaneamente  
 tutte le dita della mano
• L’esclusivo meccanismo ad ingranaggi garantisce la mas- 
 sima potenza di taglio
• Lame in acciaio inossidabile CrMoV rivestite in materiale  
 antiaderente PTFE
• Meccanismo di blocco
• Lama ricambiabile senza l’uso di attrezzi

   18 mm 192 g.

Nyglass™

S   M   L

111520 192 g 200 mm 618 mm

6 Forbici PowerGear™ by-pass M-L

• Il manico rotante consente di utilizzare simultaneamente  
 tutte le dita della mano
• L’esclusivo meccanismo ad ingranaggi garantisce la mas- 
 sima potenza di taglio
• Apertura dei manici regolabile
• Lame in acciaio inossidabile CrMoV rivestite in materiale  
 antiaderente PTFE
• Meccanismo di blocco
• Lama ricambiabile 

   20 mm 272 g.

Nyglass™

S   M   L

111540 272 g 207 mm 20 mm

FORBICI PowerGear™

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Forbici Fingerloop by-pass

• Lama in acciaio inox speciale
• Impugnatura morbida antiscivolo
• Per il taglio di rami verdi

   16 mm 154 g.

Nyglass™

111440 154 g 201 mm 616 mm

Forbici Fingerloop incudine

• Lama in acciaio inox speciale
• Impugnatura morbida antiscivolo
• Per il taglio di rami secchi

   16 mm 149 g.

Nyglass™

111430 149 g 188 mm 616 mm

Forbici Fingerloop multiuso

• Lame resistenti adatte anche per tagliare lamierino, pla-
 stica, cavi, corda, tubi in gomma, ecc .

166 g.

Nyglass™

111450 166 g 218 mm 6

FORBICI FINGERLOOP

Forbici Extension L

• Raggiunge rami alti o bassi senza doversi allungare
 o chinare
• Minor sforzo e maggior effi cacia grazie al movimento  
 parallelo dell’impugnatura
• Taglia rami intricati senza il rischio di graffi arsi

   22 mm
63 cm

L

M

111620 480 g 630 mm 422 mm

Forbici Extension M

• Raggiunge rami alti o bassi senza doversi allungare
• Minor sforzo grazie al movimento parallelo
 dell’impugnatura
• Taglia rami intricati senza il rischio di graffi arsi

   22 mm
40 cm

L

M

111640 324 g 400 mm 422 mm

EXTENSION

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Forbici Lever by-pass L

• Lama in acciaio temperato rivestita in materiale antia- 
 derente
• Impugnatura in PP e fi bra di vetro con rivestimento  
 antiscivolo
• Movimento assistito da un sistema di leve
• Sistema di chiusura adatto anche per mancini
• Per il taglio di rami verdi

111730 211 g 225 mm 522 mm

S   M   L   22 mm

Forbici Lever by-pass M

• Lama in acciaio temperato rivestita in materiale antia- 
 derente
• Impugnatura in PP e fi bra di vetro con rivestimento  
 antiscivolo
• Movimento assistito da un sistema di leve
• Sistema di chiusura adatto anche per mancini
• Per il taglio di rami verdi

111720 191 g 200 mm 515 mm

S   M   L   15 mm

Forbici Lever incudine M

• Lama in acciaio temperato rivestita in materiale antia- 
 derente
• Impugnatura in PP e fi bra di vetro con rivestimento  
 antiscivolo
• Movimento assistito da un sistema di leve
• Sistema di chiusura adatto anche per mancini
• Per il taglio di rami secchi

111710 195 g 195 mm 515 mm

S   M   L   15 mm

FORBICI LEVER

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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111338

Lama, molla e tre rivetti 
per forbici 111330

111545

Molla per forbici 111540 *6411501115454* *6411501113382*

111447

Molla per forbici 111430, 
111440, 111450
e 111510 e 111520

111546

Lama, perno e vite per 
forbici 111540

*6411501115461**6411501114471*

RICAMBI FORBICI PER POTARE

111526111968

Lama e vite per forbici 
111520

Kit viteria per forbici 
111960

*6411501115263*

111516

Lama e vite per forbici
111510 *6411501115164*

111967

Lama per forbici 111960 *8008220019446*

111966

Molla per forbici 111960 *8008220019453*
111348

Lama, molla e tre rivetti 
per forbici 111340

*6411501113481*

111731

Lama, kit viteria, molla e 
brugola torx per forbici 
111730

111711

Lama, kit viteria, molla e 
brugola torx per forbici 
111710

111627

Lama, dado, rivetti, perni, 
molla per 111620
e 111640

111721

Lama, kit viteria, molla e 
brugola torx per forbici 
111720

8 008220 032261

8 008220 020398

11
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F O R B I C I

Manici ergonomici

Lame dentate per un miglior 

controllo durante il taglio

12
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F O R B I C I
Non solo un indispensabile attrezzo da cucina, le forbici sono un assistente insostituibile per tutti i tipi di taglio e 
potatura in giardino. Molti piccoli lavori che richiedono tagli di precisione riescono meglio con le forbici da giardino.

FORBICI FIORI E PIANTE

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Forbici fi ori

• Per tagliare fi ori e germogli
• Lame in acciaio inox dentate

111010 58 g 191 mm 10

Forbici orto

• Per tagliare erbe aromatiche e fi ori
• Lame in acciaio inox

111000 30 g 152 mm 10

Forbici Bonsai Comfort Grip

• Per tagliare piccole piante come bonsai, erbe aroma-
 tiche, fi ori o piante da appartamento
• Impugnature antiscivolo Softouch™

111080 70 g 180 mm 6

Forbici Bonsai Microtip

• Per tagli di precisione di piccole piante, in particolare,  
 erbe aromatiche e bonsai
• Confortevoli impugnature antiscivolo Softouch™

111070 50 g 153 mm 6

Per i giapponesi, il Bonsai è un’espressione artistica e creativa, una sorta di fusione tra uomo e natura . Se-
guendo la fi losofi a orientale, modellare e prendersi cura degli alberi, libera corpo e mente degli amanti 
dei Bonsai facendoli entrare sempre più in armonia con la natura . La gamma Bonsai Fiskars comprende 
forbici di precisione specifi che per Bonsai per tagliare i rami e per regolare la chioma.  Le impugnature er-
gonomiche assicurano un comodo utilizzo di questi attrezzi e le innovative lame garantiscono un’estrema 

precisione, indispensabile per gli appassionati dell’arte del Bonsai .

FORBICI BONSAI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Box 18 pz. Forbici fi ori

• Per tagliare fi ori e germogli
• Lame in acciaio inox dentate

111011 58 g 191 mm  1

13
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T R O N C A R A M I

La tecnologia PowerStep™ consente di tagliare i rami

in 1, 2 o 3 azioni senza sforzo per l’utilizzatore

Azione di taglio a incudine per rami duri e secchi

Manici Softouch™ per 

un’impugnatura migliore

14
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T R O N C A R A M I

Troncarami PowerStep™ incudine M

• Tecnologia PowerStep™ che consente di tagliare i rami sot- 
 tili in un colpo solo; mentre, per quelli di grandi dimen- 
 sioni in 1, 2, o 3 azioni, senza sforzo per l’utilizzatore .
• Lama rivestita in materiale antiaderente 

112850 690 g 570 mm 440 mm

*6 411501128508*
57 cm

L

M

S

690 g 570 mm 40 mm

690 g.

FiberComp™

   40 mm

TRONCARAMI PowerStep™

TRONCARAMI PowerGear™    DI PICCOLE DIMENSIONI 

Troncarami PowerGear™     incudine S

• Azione di taglio a incudine per legno secco e duro

   38 mm 500 g.

FiberComp™ 46 cm

L

M

S

112180 500 g 460 mm 638 mm

Con una capacità di taglio fi no a 50 mm di diametro, i troncarami Fiskars soddisfano qualsiasi esigenza di taglio in giardino. 
L’esclusivo meccanismo a ingranaggi PowerGear™ aumenta la potenza di taglio e ottimizza la distribuzione della forza, 
quando necessario . La tecnologia PowerStep™ consente all’utilizzatore di tagliare i rami in 1 o più azioni e facilita lo svol-
gimento dei lavori pesanti a giovani e meno giovani senza sforzi, rendendo il giardinaggio piacevole a tutti .
I troncarami Fiskars sono realizzati in poliammide rinforzato con fi bra di vetro, materiale che li rende leggeri e resistenti e 
le lame sono rivestite con materiale antiaderente PTFE per diminuire la frizione . I troncarami sono disponibili in tre modelli: 
incudine, by-pass e by-pass a uncino . I troncarami a incudine sono adatti al taglio di legno secco e duro, quelli by-pass a 
uncino per rami grossi e verdi, quelli by-pass per tagli di precisione su legno verde, permettendo di tagliare anche con la 
punta delle lame .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Troncarami PowerGear™     by-pass a uncino S

• Testa a uncino per tagliare legno fresco e resistente
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi

   38 mm 490 g.

FiberComp™ 45 cm

L

M

S

112190 490 g 450 mm 638 mm

15
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TRONCARAMI PowerGear™   DI MEDIE DIMENSIONI

TRONCARAMI PowerGear™   DI GRANDI DIMENSIONI

Troncarami PowerGear™     by-pass S

• Testa a forbice per tagli precisi
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi

   28 mm 500 g.

FiberComp™ 46 cm

L

M

S

112200 500 g 460 mm 628 mm

Troncarami PowerGear™     incudine M

• Azione di taglio a incudine per legno secco e duro

   38 mm 550 g.

FiberComp™ 57 cm

L

M

S

112280 550 g 570 mm 638 mm

Troncarami PowerGear™     by-pass a uncino M

• Testa a uncino per tagliare legno fresco e resistente
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi

   38 mm 550 g.

FiberComp™ 57 cm

L

M

S

112290 550 g 570 mm 638 mm

Troncarami PowerGear™     by-pass M

• Testa a forbice per tagli precisi
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi

   28 mm 550 g.

FiberComp™ 58 cm

L

M

S

112300 550 g 580 mm 628 mm

Troncarami PowerGear™     incudine L112580 1046 g 700 mm 450 mm

• Azione di taglio a incudine per legno secco e duro
• L’estrema leggerezza consente di lavorare per ore senza  
 sforzare eccessivamente la muscolatura
• Impugnature Softouch™ per una miglior presa

   50 mm 1046 g.

FiberComp™ 70 cm

L

M

S

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

TRONCARAMI PowerGear™    DI PICCOLE DIMENSIONI 

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Troncarami PowerGear™ incudine M

• Azione di taglio a incudine per legno secco e duro

112380 1130 g 640 mm 450 mm

   50 mm
64 cm

L

M

S

Troncarami PowerGear™ by-pass a uncino M

• Testa a uncino per tagliare legno fresco e resistente
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi

112370 1100 g 640 mm 450 mm

   50 mm
64 cm

L

M

S

Troncarami PowerGear™ by-pass a uncino S

• Lama ricambiabile rivestita in materiale antiaderente
• Manici in nylon rinforzati con fi bra di vetro 

112250 541 g 440 mm 638 mm

   38 mm
44 cm

L

M

S

Troncarami PowerGear™ by-pass a uncino S

• Lama ricambiabile rivestita in materiale antiaderente
• Manici in nylon rinforzati con fi bra di vetro 

112270 614 g 540 mm 640 mm

40 mm
54 cm

L

M

S

TRONCARAMI PowerGear™ DI PICCOLE DIMENSIONI

TRONCARAMI PowerGear™ MANICO ALLUMINIO DI MEDIE DIMENSIONI

Troncarami PowerGear™     by-pass a uncino L
• Testa a uncino per tagliare legno fresco e resistente
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi
• L’estrema leggerezza consente di lavorare per ore senza  
 sforzare eccessivamente la muscolatura
• Impugnature Softouch™ per una miglior presa

   50 mm 1060 g.

FiberComp™ 70 cm

L

M

S

112590 1060 g 700 mm 450 mm

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

TRONCARAMI PowerGear™   DI GRANDI DIMENSIONI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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TRONCARAMI PowerGear™ MANICO ALLUMINIO DI GRANDI DIMENSIONI

Meccanismi a ingranaggi (PowerGear™ e PowerGear™ II) con sistema di demoltiplica che ottimizzano la 
distribuzione della forza e aumentano la potenza di taglio quando necessario, ad esempio:
1. All’inizio del taglio quando le braccia dell’utilizzatore sono più allargate (fi sicamente è più diffi coltoso 
fare forza sui manici) .

2 . Nella parte centrale del taglio, quando si incontra il cuore del ramo (che normalmente è più resistente 
rispetto al resto del ramo) .

Troncarami PowerGear™ incudine L

• Azione di taglio a incudine per legno secco e duro

112480 1220 g 800 mm 455 mm

80 cm

L

M

S
FiberComp™

1220 g.55 mm
80 cm

L

M

S
FiberComp™

1220 g.55 mm

112470 1200 g 800 mm 455 mm Troncarami PowerGear™ by-pass a uncino L

• Testa a uncino per tagliare legno fresco e resistente
• Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi

80 cm

L

M

S
FiberComp™

1200 g.55 mm
80 cm

L

M

S
FiberComp™

1220 g.55 mm

112488

RICAMBI PER TRONCARAMI

Impugnatura per cesoie siepi, 
estirpatore (solo 139910) e 
troncarami (eccetto 112580 e 
112590)

112287

Lama e controlama per 
troncarami 112180 e 
112280

112277

Lama per troncarami 
112190, 112290, 
112250 e 112270

112307

Lama per troncarami 
112200 e 112300

112477

Lama per troncarami 
112590, 112370 e 
112470

112487

Lama e controlama per tron-
carami 112380 e 112480

112587

Lama e controlama per tron-
carami 112580

112307

Lama per troncarami 
112200 e 112300

112287112287

Lama e controlama per 
troncarami 112180 e 
112280

112287

Lama e controlama per 
troncarami 112180 e 
112280

112587

Lama e controlama per tron-
carami 112580

*6 41150964396*

*6 41150962590*

*6 411501123077* *6 411501125873*

*6 411501122872*

*6 411501124883*

*6 41150963894*

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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La Testa di taglio può ruotare di 230° 

per ottenere esattamente la posizione 

desiderata

Taglia verticalmente fino a 3,5 metri per raggiungere chiome e rami alti: 

evita l’utilizzo della scala e di lavorare in posizione scomoda

Impugnatura ergonomica e Softgrip™

U N I V E R S A L  C U T T E R S

19
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U N I V E R SA L CU TT E R S

UNIVERSAL GARDEN CUTTERS BY-PASS

Universal Garden Cutter Professional

• Raggiunge i 6,5 m di altezza per tagliare i rami alti
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 230°)
• Manico regolabile 240-410 cm

   32 mm
240 cm

L

M

S

115560 1800 g 232 mm

6,5 m

4 m

Universal Garden Cutter Long

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di 4,0 m
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 230°)
• Può essere utilizzato con la prolunga 110460

   32 mm
230 cm

L

M

S

115390 1200 g 2322 mm 232 mm

3,5 m

Universal Garden Cutter

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 3,5 m
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 230°)
• Può essere utilizzato con la prolunga 110460

   32 mm
158 cm

L

M

S

115360 870 g 1580 mm 432 mm

Universal Garden Cutter Long lame lunghe

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 4,0 m
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 230°)

115410 1260 g 2430 mm 2

243 cm

L

M

S
4 m

1664 mm Universal Garden Cutter lame lunghe

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 3,5 m
• Lame lunghe
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 230°)
• Può essere utilizzato con la prolunga 110460

115400 1020 g 4

3,5 m

Gli Universal Cutters sono stati progettati per raggiungere facilmente sia i rami bassi che quelli alti per evitare di usare 
la scala o di lavorare in posizioni scorrette . Per azionare il potente meccanismo di taglio basta far scorrere l’impugnatura 
arancio verso il basso oppure, se usato alla massima altezza, tirare verso di sé il pomello arancio alla fi ne del manico. La 
versione telescopica permette di raggiungere i rami più alti . La testa regolabile e la leggerezza dell’attrezzo rendono la 
potatura più facile, veloce e sicura .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

166 cm

L

M

S

2416-
4100 mm
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Coglifrutta per Universal Garden Cutter

• Accessorio per Universal Cutter 115360, 115390, 115560 
• Si monta facilmente e velocemente senza attrezzi
• Sacchetto in cotone resistente e corpo in poliammide
• Diametro 15,5 cm

110970 219 g 290 mm 4

UNIVERSAL GARDEN CUTTERS BY-PASS

Prolunga per Universal Garden Cutter

• Facilmente adattabile agli articoli 115360, 115390 e  
 115400
• Arriva a un’altezza di taglio di 5,0 m se assemblata a  
 un Garden Universal Cutter

145 cm 530 g.

110460 530 g 1453 mm 4

Seghetto per Universal Garden Cutter

• Accessorio per Universal Cutter 115360, 115390, 115560 
• Angolo di taglio regolabile e lama dentata specifi ca per  
 tagliare il legno
• Lunghezza di taglio 380 mm

   100 mm
38 cm

110950 203 g 455 mm 6100 mm

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

RICAMBI PER UNIVERSAL GARDEN CUTTERS

115364

Impugnatura Softouch™ 
e pomello per Universal 
Garden Cutters 115360, 
115400, 115390 e 115410

*6 411501153647*
115366

Kit per Universal Garden 
Cutters: fettuccia e un 
rullino con cordino per  
115360 e 115400 

*6 411501153661*

115565

Impugnatura e pomello aran-
cione per Universal Garden 
Cutter Professional 115560

*6 411501155658*
115568

*6 411501155689*

110467

Kit prolunga per Universal 
Garden Cutters: giunzione, 
pomolo fettuccia

115365

Molla per Universal Cutters

115367

Lama, molla e falsa maglia 
per 115360, 115390 e 
115560

*6 41150963696*

Kit per Universal Cutter 
Long e Professional:
2 fettucce e un rullino 
con cordino per 115560, 
115390 e 115410

8 008220 029636

8 008220 030427
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UNIVERSAL GARDEN CUTTERS JUNIOR INCUDINE

Universal Garden Cutter Junior, long

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 4 m
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 26°)

   32 mm

115370 950 g 2260 mm 232 mm

*6 411501153708*

226 cm

L

M

S4 m

Universal Garden Cutter Junior

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 3,5 m
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 26°)

   32 mm
161 cm

L

M

S

115350 780 g 1610 mm 432 mm

3,5 m

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Universal Garden Cutter Junior Telescopic

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 5 m
• Angolo di taglio regolabile (fi no a 26°)

115550 1700 g 2250-
3400 mm

232 mm

   32 mm
225 cm

L

M

S
5 m

SVETTATOIO Power-Lever™ 

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Svettatoio con seghetto

• Taglia verticalmente fi no a un’altezza di circa 3,6 m
• Sistema di leveraggio Power-Lever™

115920 2350 g 232 mm

0 046561 193010

   32 mm
360 cm

L

M

S

1800-
3600 mm

RICAMBI PER SVETTATOIO Power-Lever™ 

115947

Lama di ricambio per cod . 
115920

115948

Seghetto di ricambio per 
cod . 1159208 008220 028547 8 008220 028554
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Leggero manico in Nyglass™

Sistema antibloccaggio Servo-System™ per tagli 

fluidi e precisi

F O R B I C I  E R B A

23
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113710 Cesoia erba e siepi con testa regolabile Power-Lever™

• Taglia fi no a 10 mm dalla base della lama
• Innovativa e leggera
• Per tagliare erba, siepi e piccoli cespugli
• Il meccanismo a doppia leva ottimizza la potenza di taglio
• Testa di taglio regolabile a 270°
• Taglia fi no a una distanza di 2,5 m
• Lunghezza lame: 220 mm
• Lunghezza impugnatura: 160 mm

1376 g 899 mm 4

Le cesoie per erba manico lungo Fiskars permettono al giardi-
niere di lavorare mantenendo la schiena in posizione eretta, 
evitando inutili sforzi e movimenti scorretti .

F O R B I C I  E R B A

Forbici per erba manico lungo Servo-System™ 

• Angolo di taglio regolabile a 360°
• Meccanismo di blocco azionabile con il solo dito pollice
• Ergonomico, comodo da usare in posizione eretta

660 g.

Nyglass™

113690 660 g 1120 mm 4

360°

Forbici per erba Servo-System™

• Angolo di taglio regolabile a 360°
• Meccanismo di blocco azionabile con il solo dito pollice
• Ergonomico, comodo da usare

270 g.

Nyglass™

113680 270 g 322 mm 6

360°

FORBICI ERBA

Le forbici e le cesoie per erba Fiskars sono dotate dell’ingegnoso sistema Servo-System™, che evita che le lame si blocchino 
durante l’uso garantendo tagli senza interruzioni, effi cienti e precisi. Il design ergonomico e leggero fa di questo attrezzo un 
amico indispensabile e facile da usare; la testa di taglio è regolabile e, ruotando fino a 360°, permette di raggiungere 
facilmente anche gli angoli più nascosti. I manici sono in poliammide rinforzato con fi bra di vetro; le lame, realizzate in 
acciaio inossidabile temperato, si possono bloccare con un pratico meccanismo che si aziona con il solo uso del dito pollice 
(113690, 113680) .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Sistema PowerGear™ II contiene due meccanismi 

in uno: il primo distribuisce la potenza, l’altro dà 

stabilità alla struttura

Impugnature e ingranaggi in

leggero materiale FiberComp™
Lame in acciaio inossidabile: quella superiore 

è rivestita in materiale antiaderente PTFE per 

diminuire la frizione durante il taglio

C E S O I E  P E R  S I E P I

25
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Cesoie per siepi Power-Lever™

• L’esclusivo sistema a doppia leva aumenta la potenza di  
 taglio: rapporto 2,5 : 1
• Leggerissime

630 g.

Nyglass™

114750 630 g 544 mm 4

Cesoie per siepi PowerGear™

• Lame in acciaio inossidabile: quella superiore è rivestita  
 in materiale antiaderente PTFE per diminuire la frizione  
 durante il taglio
• L’esclusivo sistema a ingranaggi progressivi aumenta la  
 potenza di taglio: rapporto 3,0 : 1
• Leggerissime

PTFE

114790 630 g 570 mm 4

630 g.

FiberComp™

Cesoie per siepi PowerGear™

• Lame in acciaio inossidabile: quella superiore è rivestita  
 in materiale antiaderente PTFE per diminuire la frizione  
 durante il taglio
• L’esclusivo sistema a ingranaggi progressivi aumenta la  
 potenza di taglio: rapporto 3,5 : 1
• Cuscinetti ammortizzatori per salvaguardare i muscoli  
 della mano
• Lunghezza dei manici 16 cm

730 g.

Nyglass™
NO

SHOCK

114770 730 g 588 mm 4

PTFE

CES O I E  P E R  S I E P I

CONSIGLIO: quando acquistate una cesoia per siepi, il “Test della matita” 
è un modo semplice e veloce per scegliere l’attrezzo migliore: parago-
nate l’effi cienza delle diverse cesoie usando la punta delle lame per 
tagliare una matita e vedrete che non molte cesoie passeranno il test . 
Le cesoie per siepi Fiskars estendono la loro potenza di taglio fi no alla 

punta delle lame, facendovi risparmiare energia e fatica quando lavore-
rete nel vostro giardino .

CESOIE SIEPI

Le cesoie per siepi Fiskars sono adatte a soddisfare diverse esigenze in giardino, come potare le siepi ma anche regolare 
cespugli e cime . Le cesoie sono dotate di meccanismi a ingranaggi differenziati che consentono il leveraggio lungo tutta la 
lunghezza di taglio fi no alla punta, per tagliare facilmente sfruttando la lama completamente, come accade con il sistema 
Power-Lever™ e PowerGear™ . L’innovativo meccanismo PowerGear™ II è costituito da due tipi di ingranaggi: il primo distri-
buisce la potenza di taglio, il secondo conferisce stabilità all’attrezzo quando viene sfruttato al massimo . Il corpo compatto 
e leggero, realizzato in poliammide rinforzato con fi bra di vetro, rende questo attrezzo comodo e facile da usare.

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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E S T I R PAT O R I

Pinze in acciaio inossidabile

che agiscono in profondità

Manico telescopico regolabile in altezza

27
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Gli estirpatori possono essere puliti facilmente sotto l’acqua corrente .

Estirpatore

• Pinze in acciaio inossidabile che afferrano le radici da  
 diverse direzioni
• Punto di leveraggio con pedale a livello del suolo
• Sistema di espulsione che aiuta a rilasciare le erbacce  
 estirpate
• Rimuove le radici senza utilizzare prodotti tossici
• Posizione di lavoro comoda e corretta, non è necessario  
 chinarsi

139910 917 g 998 mm 4

Estirpatore Junior

• Agisce in profondità per estirpare le radici
• Punto di leveraggio con pedale a livello del suolo
• Sistema di espulsione che aiuta a rilasciare le erbacce  
 estirpate
• Rimuove le radici senza utilizzare prodotti tossici
• Posizione di lavoro comoda e corretta, non è necessario  
 chinarsi

139930 1052 g 970 mm 4

Azione a 1 pinza 

139930

EST I R PATO R I

Estirpatore telescopico

• Può essere allungato in base all’altezza dell’utilizzatore
• Agisce in profondità per estirpare le radici
• Punto di leveraggio con pedale a livello del suolo
• Sistema di espulsione che aiuta a rilasciare le erbacce  
 estirpate
• Rimuove le radici senza utilizzare prodotti tossici
• Posizione di lavoro comoda e corretta, non è necessario  
 chinarsi

139920 1700 g 990-
1190 mm

4

*6 411501399205*

ESTIRPATORI

L’estirpatore Fiskars è un’ottima invenzione per rimuovere le radici in modo rapido e naturale . L’attrezzo è facile e comodo 
da usare senza la necessità di allungarsi o chinarsi assumendo posture scorrette e senza dover utilizzare prodotti chimici . 
Le pinze in acciaio inossidabile afferrano le radici da diverse direzioni e le estirpano dal suolo . Il sistema di espulsione delle 
erbacce assicura un risultato pulito ed effi cace. La versione telescopica può essere regolata in base all’altezza dell’utilizza-
tore, in modo che lo stesso attrezzo possa essere usato da persone di statura diversa .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Leggero manico in Nyglass™, 

praticamente indistruttibile

Lo speciale e sicuro fissaggio tra testa e manico

garantisce che la testa non fuoriesca dalla sede

Lama in acciaio finlandese forgiato di alta qualità, facilmente riaffilabile e della 

massima durata, con rivestimento antiaderente in PTFE per ridurre la frizione

Testa e manico perfettamente bilanciati, sicuri 

ed efficienti per tagliare e spaccare legna

A S C E

29
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A S CE

Ascia portatile da campeggio 500

• Con fodero di protezione in stoffa
• Leggera e compatta ma molto effi cace
• Per campeggiatori e escursionisti
• Peso lama: 390 g

480 g.

Nyglass™ 23 cm

L

M

S

121120 480 g 228 mm 4

ASCE DA CAMPEGGIO

Ascia da campeggio 600

• Con fodero di protezione in plastica
• Piccola ed effi ciente
• Per campeggiatori e escursionisti
• Peso lama: 390 g

520 g.

Nyglass™ 36 cm

L

M

S

121131 520 g 362 mm 4

La gamma di asce Fiskars comprende attrezzi da taglio e da spacco per ogni tipo di lavoro. Leggere, dal design ergonomico  
e perfettamente bilanciate per tagliare e spaccare legna in modo effi ciente. I manici sono realizzati in poliammide rinforzato 
con fi bra di vetro per una massima durata e hanno un rivestimento antiscivolo per una miglior presa. Le asce sono resistenti 
ai colpi violenti, alle alte e basse temperature e agli agenti atmosferici. Lame in acciaio fi nlandese forgiato di alta qualità 
con rivestimento in materiale antiaderente PTFE per ridurre la frizione e design esclusivo per un lavoro effi ciente e sicuro. 
L’unicità consiste nella testa integrata a caldo nel manico e, quindi, perfettamente fi ssata. Le asce Fiskars sono dotate di 
fodero di protezione per un trasporto, un utilizzo e una manutenzione sicuri.

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

ASCE UNIVERSALI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Ascia per legno e bricolage 1000

• Con fodero di protezione in plastica
• Ascia professionale per carpentieri e muratori
• Indispensabile per lavori di manutenzione, carpenteria e  
 per spaccare la legna
• Peso lama: 670 g

960 g.

Nyglass™ 45 cm

L

M

S

121140 960 g 446 mm 4

Nyglass™

1400 g.

60 cm

L

M

S

Ascia da boscaiolo 1250

• Con fodero di protezione in plastica
• Lama a sezione più larga per lavori di taglio
• Testa della lama più larga
• Design ergonomico e ottima bilanciatura per lavorare in  
 modo confortevole e bilanciato
• Peso lama: 920 g

121150 1400 g 602 mm 4
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ASCE UNIVERSALI

Ascia Universale 1300 Pro

• Con fodero di protezione in plastica
• Manico più lungo per imprimere maggior potenza
• Lama a sezione più larga per tagliare facilmente
• Testa della lama più larga
• Peso lama: 920 g

Nyglass™

1500 g.

72 cm

L

M

S

121160 1500 g 724 mm 4

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

ASCE DA SPACCO

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Ascia da spacco 1500 Pro

• Con fodero di protezione in plastica
• Manico più lungo per imprimere maggior potenza
• Esclusivo design della lama adatto allo spacco della legna
• Peso lama: 1050 g

Nyglass™

1580 g.

72 cm

L

M

S

122190 1580 g 723 mm 4

Ascia Professionale da spacco 2400

• Con fodero di protezione in plastica
• Per spaccare tronchi di grossi alberi
• Il maggior peso facilita lo spacco di legname di grosse  
 dimensioni
• Peso lama: 1940 g

2600 g.

Nyglass™ 72 cm

L

M

S

122200 2600 g 724 mm 2

ATTREZZI DA BOSCAIOLO

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Roncola

• Con fodero di protezione in plastica
• Per sfoltire gli alberi e i cespugli e assottigliare i rami più  
 grossi
• Lama dal design esclusivo con spessore ottimale, solo  
 2,8 mm
• Rivestimento antiaderente PTFE per una minor frizione

430 g.

Nyglass™ 50 cm

L

M

S

126000 430 g 500 mm 4

6 411501 200402

Mazza media 4 kg

• Testa di 3 kg, peso totale 4 kg
• Da utilizzare con i cunei ma anche per la demolizione
• Superfi cie della testa smussata per evitare schegge
• Superfi ci laterali della testa piatte
• Manico speciale Novagrip® tri-materiale: anima in fi bra di  
 vetro, ricoperta di polipropilene e impugnatura in gomma  
 antiscivolo (vedi sezione)
• Acciaio forgiato C40, durezza 44-52 HRC

120040 4000 g 750 mm 4
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Cuneo da spacco elicoidale

• La forma elicoidale permette di spaccare il legno senza  
 usare più cunei
• Testa arrotondata per evitare schegge di metallo
• Scanalature anti ritorno
• Acciaio forgiato C40, durezza 36-42 HRC

120020 2200 g 220 mm 5

*6 411501200204*

ATTREZZI DA BOSCAIOLO

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

ACCESSORI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Cuneo da spacco 

• Leggero e resistente
• Testa arrotondata per evitare schegge di metallo
• Zigrinatura anti ritorno

120010 700 g 153 mm 4

ACCESSORI

Barra spaccalegna121100 5700 g 980 mm 2

NEW

• Per spaccare ceppi con vigore, senza sforzo e in tutta sicurezza
• Peso scorrevole da 1 kg 
• Consente di spaccare la legna senza piegharsi e non richie- 
 de particolare forza fi sica
• Maniglie in plastica, sicure e antivibrazione
• Utilizzabile anche all’interno di ambienti con soffi tti bassi
• Non c’è il rischio di mancare il colpo
• Resistente: struttura tubolare in acciaio e cuneo in acciaio  
 temperato

120021 Cuneo da spacco elicoidale SAFE-T2400 g 240 mm 4

NEW

• Superfi cie di battuta in poliammide altamente resistente e  
 anello in metallo
• Riduce il rischio di distacco di schegge metalliche prevenendo  
 la deformazione dei bordi del dorso che avviene nei cunei  
 tradizionali
• Riduce le vibrazioni durante il lavoro

Affi la ascia120000 63 g 160 mm 6

• Per mantenere affi late le lame delle asce Fiskars
• Adatto anche per coltelli ed altri attrezzi da taglio

Guanti da giardino

• Per tutti i lavori in giardino 
• Esterno in pelle e cotone
• Interno foderato in cotone per un maggiore comfort

160000 110 g 260 mm 10

Barra spaccalegna
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Protezione di sicurezza per le dita

Manico leggero in

materiale Nyglass™

Le lame in acciaio inossidabile temperato 

assicurano la massima durata

Facile da trasportare appeso alla

cintura grazie all’apposita clip

S E G H E  E  CO LT E L L I

33
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CONSIGLIO: per un trasporto sicuro, richiudere la lama 
del seghetto e fi ssarlo con la clip alla cintura.

SEG H E E  CO LT E L L I

SEGHETTI

Seghetto Giardino 25,5 cm con clip per cintura

• Lama in acciaio inox tre fi li
• Ampia capacità di taglio fi no a 120 mm
• Lama da 25,5 cm paragonabile alla maggior parte dei  
 seghetti a lama fi ssa

123850 201 g 556 mm 6120 mm

   120 mm
56 cm

L

M 200 g.

Nyglass™

Seghetto Giardino 15 cm con clip per cintura

• Lama in acciaio inox tre fi li
• Adatto al taglio di legno fresco grazie agli effi cienti denti  
 della lama
• Lama da 15 cm

123830 95 g 355 mm 670 mm

   70 mm
36 cm

L

M 95 g.

Nyglass™

Seghetto Fai da Te 15 cm con clip per cintura

• Piccoli denti per tagli di precisione come strisce o tavole  
 di legno
• Lama da 15 cm

123820 100 g 355 mm 6

36 cm
L

M 100 g.

Nyglass™

   70 mm

36 cm
L

M 95 g.

Nyglass™

   70 mm

70 mm

70 mm

   120 mm

Seghetto a lama fi ssa

• Ampia capacità di taglio fi no a 120 mm
• La lama in acciaio a tre fi li permette tagli veloci e precisi
• Impugnatura morbida ed ergonomica per un maggiore  
 comfort
• Lama da 33 cm.

123840 410 g 490 mm 8120 mm

NEW

Fiskars offre svariati modelli di seghe e seghetti con diverse dimensioni, principalmente usati per potare rami con diametro 
superiore a 5 cm. Le lame in acciaio inossidabile temperato assicurano lunga durata e i denti a tre fi li, con speciale profi lo a 
doppia punta e affi lati a rasoio, tagliano in entrambe le direzioni: sia tirando che spingendo, per un’effi cacia di taglio senza 
pari .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Seghetto Giardino 15 cm in box da 18 pz.

• Lama in acciaio inox tre fi li
• Adatto al taglio di legno fresco grazie agli effi cienti denti della lama
• Lama da 15 cm

123835 95 g 355 mm 18
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124807

RICAMBI PER SEGA

Lama per sega 124800  1100674*

Sega ad arco 21”

• La parte anteriore curva consente di tagliare anche in  
 posizioni diffi cili
• Taglia in entrambe le direzioni, sia tirando che spingen- 
 do, grazie agli esclusivi denti a sezione piana
• Coprilama magnetico per un trasporto sicuro

124800 575 g 620 mm 5

Coltello Multiuso

• Coltello multiuso con fodero in plastica
• Manico ergonomico in plastica con ampio paradita
• Lama in acciaio inossidabile, lunga 10 cm

125860 70 g 218 mm 10

21 cm

SEGHE

COLTELLI

Coltello da innesto a roncola

• Per tagliare e rifi nire cespugli e piante
• Lama in acciaio al carbonio di alta qualità
• Manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone

125880 50 g 170 mm 10

Coltello da innesto a temperino

• Per tagliare e rifi nire cespugli e piante
• Lama in acciaio al carbonio di alta qualità
• Manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone

125890 50 g 170 mm 10

Coltello da innesto a penna

• Per tagliare e rifi nire cespugli e piante
• Lama in acciaio al carbonio di alta qualità
• Manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone

125900 50 g 170 mm 10

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Coltello Multiuso in box da 12 pz.

• Coltello multiuso con fodero in plastica
• Manico ergonomico in plastica con ampio paradita
• Lama in acciaio inossidabile, lunga 10 cm

125866 70 g 218 mm 12

21 cm
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Materiale leggero e resistente

Ali oscillanti - si agganciano e si sganciano facilmente

Le ali evitano che i denti 

si blocchino sul terreno

R A S T R E L L I

36

CAT.GIARDINAGGIO_2010_CS3 MOD.indd   36 9-09-2009   16:38:56



R A ST R E L L I

RASTRELLI

135057

Ali di ricambio per testa 
rastrello 135050 e 135046 *6 411501478221*

RICAMBI PER RASTRELLO

Con il pratico sistema di innesto rapido, il leggero manico in alluminio è applicabile alle diverse teste del rastrello universale e 
delle scope per foglie . La forma innovativa della scopa larga per foglie è stata appositamente studiata per evitare che rami e foglie 
si blocchino tra i denti . Il sistema di innesto rapido rende facile il trasporto e la manutenzione degli attrezzi .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Rastrello con ali con manico 

• Articolo 135050 con manico inserito

135046 620 g 10410 mm

8 008220 032605

Rastrello 12 denti con manico 

• Articolo 135060 con manico inserito

135049 610 g 10410 mm

8 008220 039192

Scopa larga per foglie con manico 

• Articolo 135010 con manico inserito

135048 578 g 10520 mm

8 008220 029612

Scopa per foglie con manico 

• Articolo 135020 con manico inserito

135047 525 g 10425 mm

8 008220 029605

Rastrello con ali

• 12 denti, dotato di ali per il trascinamento senza
 inceppamenti
• Per rastrellare l’erba tagliata e per lavorare il suolo
• Le ali si agganciano e sganciano facilmente
• Ali di ricambio disponibili

135050 270 g 10410 mm175 mm

Scopa larga per foglie

• Scopa larga per lavorare su ampie superfi ci
• Il disegno arrotondato dei denti è stato progettato per  
 evitare che rami e foglie rimangano incastrati

135010 230 g 10520 mm228 mm

135020 Scopa per foglie

• 25 denti lunghi, fi tti ed elastici
• Per rastrellare effi cacemente prati e giardini

196 g 10425 mm212 mm

Scopetta per foglie

• 7 denti lunghi ed elastici
• Per zone di diffi cile accesso, tra le piante e sotto i cespugli

135030 46 g 10117 mm180 mm

Rastrello 12 denti

• Per rastrellare l’erba tagliata e per lavorare il suolo

135060 250 g 175 mm 10410 mm

Manico

• Leggero e dotato di pratico foro per riporlo comodamente

135000 350 g 1600 mm 10
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Design leggero ed ergonomicoDesign leggero ed ergonomico

Materiale estremamente duraturo

P I CCO L I  AT T R E Z Z I  M A N U A L I
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P I CCO L I  ATT R E Z Z I  M A N UA L I

Trapiantatore lama larga

• Resistente, può sollevare un carico fi no a 35 kg
• Foro sul manico per riporlo facilmente

96 g.

Nyglass™ 35 
kg

137000 96 g 291 mm 6

Trapiantatore lama stretta

• Resistente, può sollevare un carico fi no a 35 kg
• Foro sul manico per riporlo facilmente

82 g.

Nyglass™ 35 
kg

137010 82 g 291 mm 6

Sarchiello

• Resistente, può sollevare un carico fi no a 35 kg
• Foro sul manico per riporlo facilmente

89 g.

Nyglass™ 35 
kg

137020 89 g 276 mm 6

Tridente

• Resistente, può sollevare un carico fi no a 35 kg
• Foro sul manico per riporlo facilmente

89 g.

Nyglass™ 35 
kg

137030 89 g 263 mm 6

137040 Zappetta

• Resistente, può sollevare un carico fi no a 35 kg
• Foro sul manico per riporla facilmente

168 g.

Nyglass™ 35 
kg

168 g 322 mm 6

PICCOLI ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali Fiskars hanno design ergonomico e sono ideali per piantare, coltivare, seminare e trapiantare sia in 
casa che all’aperto . Sono facili da pulire e hanno punte arrotondate per non danneggiare il suolo e le radici .
Realizzati in poliammide rinforzato con fi bra di vetro, possono tollerare un carico fi no a 35 kg e temperature che vanno da 
-40° a +150°; inoltre, sono riciclabili al 100%. Graziosa fi nitura della superfi cie.

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Lama in acciaio al boro estremamente resistente

Lunghezza regolabile in base all’altezza dell’utilizzatore

AT T R E Z Z I  T E L E S CO P I C I
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ATT R E Z Z I  T E L ES CO P I C I

Vanga a punta

• Affi lata per scavare e tagliare le radici con facilità
• Inclinazione manico: 13°

131300 1900 g 1050-
1250 mm

4

Vanga quadra

• Affi lata, adatta per le bordure dei giardini e per scavare
• Inclinazione manico: 13°

131310 1950 g 1054-
1253 mm

4

Forcone 4 denti

• 4 denti
• Affi lata e solida per lavorare facilmente anche su terreno  
 duro o sassoso
• Inclinazione manico: 13°

133320 1800 g 1058-
1256 mm

4

ATTREZZI TELESCOPICI

La lunghezza del manico può essere regolata in base all’altezza dell’utilizzatore 
permettendo una posizione di lavoro corretta e in modo che lo stesso attrezzo 
possa essere usato da persone di statura diversa .

Con la gamma di pale e forche telescopiche Fiskars, tutta la famiglia può utilizzare lo stesso attrezzo . Infatti, la lunghezza 
di questi attrezzi è facilmente regolabile in base all’altezza dell’utilizzatore, in modo da tenere sempre una postura corretta 
durante il lavoro . Gli attrezzi sono leggeri, quindi adatti anche a corporature poco robuste . Le lame delle vanghe e le teste 
delle forche sono realizzate in resistente acciaio al boro . Il design compatto e l’impugnatura facilitano il lavoro . Nuova colo-
razione grigio antracite sulla lama e sul manico .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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AT T R E Z Z I  L I G H T

Manico in alluminio, rivestito in plastica .

Leggera scopa per foglie, adatta 

per lavorare su ampie superfi ci.

Manico in alluminio, rivestito in plastica .Manico in alluminio, rivestito in plastica .

Leggera scopa per foglie, adatta 

per lavorare su ampie superfi ci.
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Vanga a punta

• Vanga con corpo in alluminio temperato
• Lama in acciaio inox e manico rivestito in plastica
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in materiale  
 antiscivolo

131510 1190 g 1130 mm 3

Scopa giardino piccola

• Scopa in plastica con manico in alluminio: leggera e  
 adatta per lavorare su piccole superfi ci
• Il disegno arrotondato dei denti è stato progettato per  
 evitare che rami e foglie rimangano incastrati

135550 545 g 1640 mm 5135550 545 g 1640 mm

ATT R E Z Z I  L I G H T

GARDEN LIGHT

Scopa giardino grande

• Scopa in plastica con manico in alluminio: leggera e  
 adatta per lavorare su ampie superfi ci
• Il disegno arrotondato dei denti è stato progettato per  
 evitare che rami e foglie rimangano incastrati

135570 850 g 1650 mm 5

La famiglia Light Fiskars è caratterizzata da attrezzi che riducono lo stress alla schiena e rendono il lavoro meno faticoso . 
La gamma Light ha manici in leggero alluminio temperato rivestito in materiale plastico e impugnature ergonomiche o 
maniglie in gomma per una presa ottimale . Le lame, i denti o le teste dei rastrelli sono realizzate in materiale resistente: 
acciaio o plastica speciale . Facendo molta attenzione al dettaglio, Fiskars ha migliorato la serie Light aggiungendo un 
gancio in poliestere che consente di appendere gli attrezzi sia sul punto vendita che a casa e mantenerli in ordine più 
facilmente .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Rastrello

• Manico leggero in alluminio, testa in acciaio inossidabile
• 14 denti
• Per smuovere e arieggiare il terreno

135510 810 g 1530 mm 5

Scopa oscillante

• Scopa multifunzionale pratica e leggera, adatta per  
 pulire ampie superfi ci o zone di diffi cile accesso come le  
 grondaie
• Testa fl essibile, si piega a 360°
• Manico in alluminio con rivestimento in plastica

135530 1173 g 1670 mm 5

Scopa con raschietto

• 2 attrezzi in 1: scopa con raschietto per esterni
• Setole in PVC di 1,4 mm per una pulizia effi cace
• Testa della scopa 32 cm
• Lama in acciaio 30 cm, 1 mm di spessore, 42-45 HRC

135580 1500 g 1600 mm 4

*6 411501355805*

NEW
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Testa con lama temperata sui bordi per 

una migliore penetrazione nel suolo

AT T R E Z Z I  T R A D I T I O N A L
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Vanga a punta manico lungo

• Testa con bordi temperati per una migliore penetrazione  
 del suolo

131130 2140 g 51250 mm

Forca 4 denti a vangare manico lungo

• Denti robusti e saldi per vangare e smuovere il terreno

133110 2040 g 1300 mm 5

ATT R E Z Z I  T R A D I T I O N A L

ATTREZZI TRADITIONAL

3 157331 355914

Scopa per foglie in plastica135591 1160 g 1735 mm 5

• Larghezza: 65 cm
• Denti piatti e fl essibili: per trascinare meglio le foglie
• Punte piegate adatte per tutti i tipi di terreno
• Non arrugginisce, leggera, resistente e facile da usare
• Comoda impugnatura per raccogliere le foglie

NEW

Scopa per foglie, denti in metallo

• 20 denti tondi in acciaio temperato zincato
• Denti lunghi con punta speciale, studiata per trascinare  
 meglio le foglie
• Supporto in plastica leggero e robusto (3 punti di fi ssaggio)
• Comoda impugnatura per raccogliere le foglie

135592 1000 g 1600 mm 5

NEW

La linea Fiskars Traditional è una nuova gamma di attrezzi per lavorare il suolo caratterizzata da un’accattivante stile tradi-
zionale con manici in legno di frassino verniciato e testa in resistente acciaio al boro . La testa delle vanghe è ulteriormen-
te trattata e temperata sui bordi per una facile e migliore penetrazione del suolo .

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Scopa per foglie in metallo 

• Per rimuovere effi cacemente foglie ed erba
• Denti tondi in metallo verniciato

135110 900 g 1700 mm 5

5 905568 540188

Forca per fi eno a 4 denti

• Testa in acciaio temperato verniciato

134120 1570 g 51680 mm

5 905568 055224
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Pala multiuso

• Pala leggera e compatta per il giardinaggio, il campeggio  
 o da tenere in macchina, ecc .
• Galleggia in acqua
• L’alluminio garantisce rigidità e alta duttilità all’attrezzo
• Manico esagonale per una presa migliore
• Il manico in plastica (PP) sopporta bene le basse
 temperature

480 g.

131520 479 g 6700 mm

70 cm

Pala pieghevole131320

• Pratica e portatile, ideale per il campeggio, lo sport, ecc.
• Uilizzabile come una vanga e zappa
• Dotata di fodero per riporla facilmente e trasportarla in  
 sicurezza
• Testa in resistente acciaio al boro temperato, alluminio  
 temperato e speciale plastica
• Facile da piegare

1040 g 4246-590 mm

1040 g. 59 cm

ALTRI ATTREZZI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Zappa per diserbo

• Attrezzo effi cace per estirpare erbacce e smuovere il  
 terreno

136110 760 g 1380 mm 5

Rastrello aeratore a 32 denti

• Per arieggiare e smuovere il terreno

136160 1730 g 1770 mm 5

5 905568 055255

Coltivatore 3 denti

• Attrezzo ideale per coltivare la terra

136100 940 g 1460 mm 5

5 702260 052809

Rastrello 14 denti

• Testa in acciaio temperato verniciato

135100 1000 g 1680 mm 5

5 905568 540171

Rastrello 16 denti

• Testa in acciaio temperato verniciato

135120 1055 g 1680 mm 5

5 905568 055231

ATTREZZI TRADITIONAL

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN
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Lama affi lata

L’angolo di 40° consente una
naturale posizione durante il lavoro

Rivestimento in plastica per un lavoro più confortevole

AT T R E Z Z I  E R G O N O M I C
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ATT R E Z Z I  E R G O N O M I C

ATTREZZI ERGONOMIC

131400 2000 g 1250 mm 5195 mm Vanga quadra

• Testa affi lata
• Per piantare, lavorare il suolo e sistemare le bordure di  
 prati e giardini

133400 2160 g 1215 mm 5205 mm Forcone 4 denti

• Denti molto solidi per lavorare anche su terreno duro o  
 sassoso

131410 1870 g 1250 mm 5195 mm Vanga a punta

• Testa affi lata
• Per scavare in terreni argillosi, duri e sassosi

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

La gamma di vanghe e forche Fiskars Ergonomic consente all’utilizzatore di mantenere sempre una posizione corretta men-
tre lavora . Il manico lungo e l’angolazione della testa a 40° minimizza lo sforzo di schiena e spalle . Il manico è tubolare, 
in acciaio inossidabile con rivestimento in plastica isolante e antiscivolo . La maniglia inclinata a 17° assicura comfort e 
una posizione naturale della mano. La testa è saldata per garantire lunga durata all’attrezzo e ha bordi affi lati per lavorare 
meglio il suolo .
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Teste realizzate in plastica a norma CE

Capacità 1 litro

AT T R E Z Z I  P E R  B A M B I N O
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ATT R E Z Z I  P E R  B A M B I N O

Badile

• Testa in poliammide rinforzato con fi bra di vetro
• Manico in legno di 70 cm
• Norma CE (EN71-1,2,3 and 9 da TÜV Rheinland)

138000 290 g 5820 mm

Vanga a punta

• Testa in poliammide rinforzato con fi bra di vetro
• Manico in legno di 70 cm
• Norma CE (EN71-1,2,3 and 9 da TÜV Rheinland)

138010 190 g 5810 mm

Rastrello

• Testa in poliammide rinforzato con fi bra di vetro
• Manico in legno di 70 cm
• Norma CE (EN71-1,2,3 and 9 da TÜV Rheinland)

138020 220 g 5710 mm

Scopa per foglie

• Testa in poliammide rinforzato con fi bra di vetro
• Manico in legno di 70 cm
• Norma CE (EN71-1,2,3 and 9 da TÜV Rheinland)

138030 230 g 5830 mm

Scopa per esterno

• Testa in poliammide rinforzato con fi bra di vetro
• Manico in legno di 70 cm
• Norma CE (EN71-1,2,3 and 9 da TÜV Rheinland)

138040 320 g 5770 mm

Zappetta

• Testa in poliammide rinforzato con fi bra di vetro
• Manico in legno di 70 cm
• Norma CE (EN71-1,2,3 and 9 da TÜV Rheinland)

138090 230 g 5750 mm

ATTREZZI PER BAMBINO

3 359901 888888

Guanti da giardino

• 100% cotone
• Norma CE
• Palmo interno dotato di fi nitura antiscivolo in PVC

136080 30 g 12190 mm

Innaffi atoio

• Innaffi atoio di plastica colorata
• Norma CE
• Capacità: 1L

136090 165 g 9210 mm

5 702261 700051

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Con gli attrezzi per bambino Fiskars i vostri fi gli potranno giocare in totale sicurezza. La serie include badile, vanga, rastrello, 
scopa per foglie, zappetta, scopa per esterno, innaffi atoio, guanti. Le teste di diverso colore sono di facile identifi cazione.
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Corpo antiaderente, resistente al ghiaccio

Slitta spingineve leggera con ampia

impugnatura per spalare la neve facilmente

Catarifrangenti sul manico

Pieghevole, facile da 

riporre e trasportare

Corpo antiaderente, resistente al ghiaccio

Catarifrangenti sul manico

Pieghevole, facile da 

riporre e trasportare

Corpo antiaderente, resistente al ghiaccio

Catarifrangenti sul manico

Pieghevole, facile da 

riporre e trasportare

AT T R E Z Z I  D A  N E V E
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ATT R E Z Z I  DA  N E V E
Fiskars offre un’ampia gamma di attrezzi da neve, quali pale, spingineve e slitte per ogni tipo di lavoro sia a casa che per 
uso professionale .
Gli attrezzi da neve Fiskars sono realizzati in materiali leggeri con impugnature ergonomiche per ridurre al minimo lo stress 
alla schiena e rendere il lavoro più leggero .
Gli attrezzi da neve Light hanno manico ergonomico in alluminio ricoperto in plastica .

Slitta spingineve pieghevole

• Grazie al manico lungo, la slitta risulta facile e leggera  
 da usare
• Il manico pieghevole consente di riporla e trasportarla  
 facilmente
• Manico realizzato in acciaio zincato con catarinfrangenti
• La benna è in polietilene, resistente al ghiaccio 

4,20 kg.

143050 4200 g 1120-
1400 mm

2749 mm

SLITTE SPINGINEVE

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Rompighiaccio

• Testa in acciaio al boro temperato
• Manico in legno
• Straordinario per spaccare il ghiaccio o per togliere la  
 corteccia dagli alberi .

140000 1600 g 2175 mm1475 mm

Pala neve e granaglie 

• Testa in alluminio temperato
• Manico in betulla
• Impugnatura in polipropilene

142000 1400 g 2320 mm1268 mm

Spingineve

• Testa in plastica (PP) resistente alle basse temperature e  
 bordo rinforzato con striscia in alluminio
• Manico in alluminio
• Particolarmente adatta per neve alta fi no a 5 cm
• Spinge la neve frontalmente
• Il lungo manico con impugnatura ergonomica garantisce  
 la corretta postura durante il lavoro

143010 1200 g 2535 mm1759 mm

SPINGINEVE E PALE DA NEVE

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Pala in alluminio

• Pala in alluminio
• Manico in frassino

132100 1600 g 5315 mm1630 mm

5 905568 055217

1,60 kg.

1,60 kg.

1,40 kg.

1,20 kg.
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ATTREZZI DA NEVE LIGHT

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Spingineve Light

• Manico ergonomico in alluminio con rivestimento in  
 plastica
• Testa in alluminio 

143060 1600 g 3450 mm1540 mm

1,60 kg.

Spingineve Light

• Manico ergonomico in alluminio con rivestimento in  
 plastica
• Testa in plastica e bordo rinforzato con striscia in al- 
 luminio

145020 1600 g 3535 mm1500 mm

1,60 kg.

Pala da neve Light

• Manico ergonomico in alluminio con rivestimento in  
 plastica
• Testa in plastica e bordo rinforzato con striscia in al- 
 luminio

142070 1400 g 3355 mm1310 mm

1,40 kg.
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M A N U T E N Z I O N E &  A CCESS O R I

Affi latura
Con il tempo, le lame tendono a perdere il fi lo e quindi la capacità di taglio.  Quando il taglio non è più netto e la corteccia si attacca alla 
lama, è arrivato il momento di affi lare il vostro attrezzo.
Lavorare con un attrezzo che taglia apporta benefi ci sia all’utilizzatore che alla pianta: infatti, garantisce minor sforzo per chi taglia e 
una più rapida guarigione della pianta .
Il modo più facile per affi lare una lama è utilizzare una lima diamantata. 

Lubrifi cazione:
Lame, giunture e molle dovrebbero essere lubrifi cate regolarmente con qualche goccia di olio. 

Molle:
Se nell’attrezzo ci sono molle, le lame dovrebbero essere chiuse e bloccate per mantenere la tensione della molla stessa .

Kit di manutenzione per attrezzi da taglio110990 135 g 6104 mm195 mm

*6 411501969903*• Contiene un manuale per il corretto uso del kit, una lima  
 diamantata e olio lubrifi cante
• Istruzioni sull’affi latura, la lubrifi cazione, il lavaggio e la  
 manutenzione con immagini e simboli
• Lima diamantata a lunga durata, adatta per l’acciaio tem- 
 perato. Una piccola affi latura fa una grande differenza!
• Olio lubrifi cante per ridurre la frizione e per proteggere dalla  
 corrosione

?

1
2
3
4
5
6
7
8
+

i1.

3.

2.

xx9669

Oil - Öl - Huile - Olja - Öljy
Olio - Aceite - Oleo - Olie 
Olaj - Olej - Oliwa - Macπo
Õli - Ella - CMa3Ka - Alyva 
Λáσι
  

50ml

KIT MANUTENZIONE

Il Kit di manutenzione Fiskars contiene tutto il necessario e le istruzioni per la manutenzione dei vostri attrezzi da giardino:

Prendersi cura degli attrezzi ne garantisce una maggior effi cienza e durata. Si può rendere un attrezzo come nuovo e pronto all’uso in 
pochi minuti .

1.

3.

2.

Istruzioni 
(come/quando affi lare, ingrassare, 
lavare, conservare, ecc.)

1.

3.

2.
Lima diamantata
(di lunga durata e adatta per 
l’acciaio temperato)

1.

3.

2.

Olio
(riduce la frizione e protegge le 
lame dalla corrosione)

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

ACCESSORI

COD. ART. PESO LUNGHEZZA MIN.IMB. DESCRIZIONE CODICE EAN

Fodero portaforbici

• Pratico, resistente, lavabile
• Adatto a contenere tutti i tipi di forbice 
• Passacintura con bottone automatico
• Nylon antistrappo con doppia cucitura

110130 185 mm 10

8 008220 020565

Affi la ascia120000 63 g 160 mm 6

• Per mantenere affi late le lame delle asce Fiskars
• Adatto anche per coltelli ed altri attrezzi da taglio

Guanti da giardino

• Per tutti i lavori in giardino 
• Esterno in pelle e cotone
• Interno foderato in cotone per un maggiore comfort

160000 110 g 260 mm 10
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D I D AT T I C A

TAGLIO O SPACCO QUALE ATTREZZO PER QUALE USO

INCUDINE O BY-PASS

Scegliere l’attrezzo giusto 
per il lavoro giusto
signifi ca lavorare meno 
e assicurare alle tue
piante una guarigione 
più rapida

Le forbici per potatura 
sono particolarmente 
adatte a piccoli lavori 
di taglio

Le forbici Extension 
sono perfette per la po-
tatura di piante spinose 
e rampicanti

I troncarami sono at-
trezzi ideali per la po-
tatura di rami robusti

Gli Universal Garden 
Cutter sono perfetti per 
potare i punti più diffi -
cili da raggiungere

Seghe e seghetti ven-
gono principalmente 
utilizzati per la potatu-
ra di rami con diametro 
superiore a 5 cm

Le asce sono destinate 
al taglio in piccoli pezzi 
dei rami più spessi o 
allo spacco di ceppi di 
legno

111440

111340

111540

111640

115360 115400

112290

112580

112590

123850

121150

Ø 16 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 22 mm

Ø 32 mm

Ø 38 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 120 mm

Ascia da taglio: la testa dell’ascia 
da taglio universale, sottile e am-
pia, taglia facilmente e in modo 
netto i legni freschi e resinosi 
come il pino o l’abete .

Ascia da spacco: l'ascia da spac-
co è dotata di una testa di taglio 
esclusiva che penetra facilmente 
nel legno che viene separato in 
due parti grazie alla sezione al-
largata .

By-pass: sia la lama che la con-
trolama premono sul legno, 
garantendo un taglio pulito e 
provocando minori danni da com-
pressione (la lama si sovrappone 
alla controlama con un’azione di 
taglio simile a quella delle for-
bici) . Ideale per il legno fresco e 
verde .

Incudine: la lama superiore 
preme contro il legno; la pres-
sione è forte grazie alla contro-
lama che fa da supporto al ramo 
e sostiene la pressione fi nchè il 
taglio è completato . Ideale per 
legno e rami secchi .
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“Qualità Fiskars dal 1649” 

In linea con i severi standard fi nlandesi in materia di design, Fiskars vanta una lunga storia 
all’insegna dell’utilizzo esclusivo di materiali resistenti e di qualità, per garantire il miglior 
risultato fi nale. Prima di essere immesso sul mercato, ogni prodotto è sottoposto a rigorosi 
test di funzionamento . Ecco perché Fiskars garantisce da sempre la qualità di tutti i suoi 
prodotti .

Un impegno costante per la qualità
La qualità è sempre stata uno dei valori cardine di Fiskars, fermamente sostenuti dall’azienda 
grazie al suo approccio olistico nei confronti dei componenti e dell’intera vita del prodotto . 
Creare prodotti di qualità è solo il punto di partenza per garantire un ottimo servizio a clienti 
e consumatori . 

Qualità sempre e ovunque
Se utilizzati e curati correttamente, gli attrezzi da giardinaggio Fiskars sono esenti da difetti 
di materiale e lavorazione e dureranno a lungo .

Q U A L I T À  F I S K A R S P R E M I
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P R E M I
Reddot 2000 • Best of the best  u Universal Telescopic Garden Cutter p . 22
Reddot 2001 • Best of the best  u PowerGear™ Hedge Shear p . 28
Reddot 2002 u PowerLever™ Hedge Shear p . 28
Reddot 2002 u PowerLever™ Grass & Hedge Shear p . 26
Reddot 2002 u PowerLever™ Pruners p . 8
Reddot 2003 u Grass Shear p . 26
Reddot 2003 u Telescopic Spades & Fork p . 44
Reddot 2004 u Weed puller p . 30
Reddot 2005 u PowerLever™ Two Hand Pruner p . 9
Reddot 2006 u Grass Shear, long p . 26
Reddot 2006 u Universal Rake p . 40
Reddot 2009 u Splitting Wedge SAFE-T p . 34
Reddot 2009 • Best of the best u PowerStep™ Pruner  p . 7
Reddot 2009 • Best of the best u PowerStep™ Lopper p . 17

Design Zentrum 
Nordrhein-Westfalen
Germany

IF 1994 • Excellent Design Top 10  u Axes p . 31
IF 1994 • Good Industrial Design  u Planters Garden Tools p . 42
IF 1994 • Good Industrial Design  u Ergonomic Spades & Forks p . 53
IF 1996 • Good Industrial Design  u PowerGear™ Lopper p . 17
IF 1996 • Good Industrial Design  u Foldable Spade p . 51
IF 1996 • Good Industrial Design  u Floral Snips p . 14
IF 1997 • Good Industrial Design  u PowerGear™ Pruner p . 7
IF 1998  u Universal Garden Cutter p . 22
IF 1999 • Good Industrial Design  u Garden and Camping Saw p . 37
IF 2001 u PowerGear™ Hedge Shear p . 28
IF 2002 u PowerLever™ Hedge Shear p . 28
IF 2002 u PowerLever™ Grass & Hedge Shear p . 26
IF 2002 u PowerLever™ Pruners p . 8
IF 2003 • Product Design u Grass Shear p . 26
IF 2003 • Gold Medal u Telescopic Spades & Fork p . 44

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germany

Good Design 1997 u PowerGear™ Lopper p . 17
Good Design 1997 u PowerGear™ Pruner p . 7
Good Design 1998 u Universal Cutter p . 22
Good Design 1999 u Garden & Camping Saw p . 37
Good Design 2002 u PowerLever™ Grass & Hedge Shear p . 26
Good Design 2002 u PowerGear™ Hedge Shear p . 28
Good Design 2002 u PowerLever™ Pruners p . 8
Good Design 2005 u PowerLever™ Two Hand Pruner p . 9

The Chicago
Athenaeum
USA

Fennia Prize 03 u PowerLever™ Hedge Shear p . 28
Fennia Prize 03 u PowerLever™ Grass & Hedge Shear p . 26
Fennia Prize 03 u PowerLever™ Pruners p . 8
Fennia Prize 05 u PowerLever™ Two Hand Pruner p . 9
Fennia Prize 09 u PowerStep™ Pruner p . 7
Fennia Prize 09 u PowerStep™ Lopper p . 17

Honorary Mention
Finland

Pro Finnish Design 1994 u Axes p . 31
Pro Finnish Design 1997 u PowerGear™ Lopper p . 17
Pro Finnish Design 1997 u PowerGear™ Pruner p . 7

FInland

Focus way of life 2002 u PowerLever™ Pruners p . 8
Focus know how 2005 • Gold medal  u PowerLever™ Two Hand Pruner p . 9
Focus open 2009 • Gold medal u PowerStep™ Pruner p . 7
Focus open 2009 • Silver medal u PowerStep™ Lopper p . 17

International
Design Award
Baden-Württemberg
Germany

1994 • High Design Quality u Utility Knife p . 38
1996 • High Design Quality u PowerGear™ Lopper p . 17
1999 • High Design Quality u Garden & Camping Saw p . 37Design Zentrum

Nordrhein-Westfalen
Germany

1987 • Finnish Design 6th Exhibition • Honourable Mention u Axe and Knife Sharpener p . 35
1988 • Blue Ribbon, England • One of the best products u Axe and Knife Sharpener p . 35
1988 • Modernité et Innovation, France • Best products u Axe and Knife Sharpener p . 35
1988 • ION-prize, The Netherlands • Good Industrial Design u Axe and Knife Sharpener  p . 35 
1988 • Formland, Denmark • One of the best products u Axe and Knife Sharpener p . 35
1991 • Retailer’s Choice Award, England u Ergonomic Spades & Forks p . 53
1996 • Trophée de la Nouveauté, Paris u PowerGear™ Pruner p . 7
1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal u PowerGear™ Lopper p . 17
1997 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal u PowerGear™ Pruner p . 7
1998 • Innovative New Product Award, Canada u PowerGear™ Pruner p . 7
1999 • Trophée de la Nouveauté, Paris u Universal Telescopic Garden Cutter p . 22
2000 • Popular Mechanics, Chicago • Editors Choice u Universal Telescopic Garden Cutter p . 22
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S I M B O L I

By-pass: sia la lama che la controlama pre-
mono sul legno garantendo un taglio pulito e 
causando minori danni da compressione (la 
lama by-pass si sovrappone alla controlama 
con un’azione di taglio simile a quella delle 
forbici) . Ideale per il legno fresco e verde .

Incudine: la lama superiore preme contro il 
legno, la pressione è forte grazie alla contro-
lama che fa da supporto al ramo e sostiene la 
pressione finchè il taglio è completato.  Ide-
ale per legno secco e rami morti . Scegliere 
l’attrezzo giusto per il lavoro da eseguire
significa minor sforzo per voi e permette una 
cicatrizzazione più veloce della pianta .

Ascia da Taglio: adatta soprattutto per 
tagliare i rami degli alberi .

Ascia da Spacco: adatta soprattutto per spac-
care la legna .

Capacità di taglio: in millimetri, indica qual è 
la dimensione massima del ramo da ta-
gliare .   30 mm

Lunghezza del prodotto: in centimetri, in-
dica quanto è lungo l’attrezzo e la categoria 
della dimensione (S: piccolo - M: medio - L: 
grande) .

63 cm

L

M

S

Dimensione della mano: indica la dimensione 
della mano che meglio si adatta all’uso di 
questo attrezzo . Utilizzata solo per le for-
bici per potare . Questo simbolo indica che 
l’attrezzo è adatto per mani piccole, medie e 
grandi .

S   M   L

Composizione del prodotto (FiberComp™ *) 
e peso in grammi . Questo componente ha la 
proprietà di essere resistente, duraturo e leg-
gero .

550 g.

FiberComp™

Composizione del prodotto (Nyglass™ **) e 
peso in grammi . Questo componente ha la 
proprietà di essere resistente, duraturo e leg-
gero .

154 g.

Nyglass™

Peso in grammi .
920 g.

Denti della sega: indica la geometria dei 
denti .

PTFE (Polytetrafluoroethylene): questo sim-
bolo indica che la lama superiore è rivestita 
con questo fluoropolimero sintetico per una 
minor frizione tra le lame e un taglio perfetto .

PTFE

Punta delle lame: il prodotto ha punte sottili 
per tagli di precisione .

Resistenza: indica quanto possono essere 
resistenti i piccoli attrezzi manuali .  Questo 
garantisce la loro efficienza anche dopo anni 
di giardinaggio .

35 
kg

Bordure: cesoie e forbici adatte per regolare 
le siepi o le bordure .

Cespugli: per tagliare piccoli cespugli (si 
trova sulle cesoie per siepi o sulle forbici per 
potare) .

Chioma alberi: per regolare le chiome degli 
alberi, solo per i troncarami .

Universale: attrezzo multiuso, per tagliare 
rami, tubi in gomma, cartone, ecc .

Fiori: taglio preciso adatto per recidere i fiori, 
utilizzato soprattutto per le forbici .

Bonsai: per il taglio delle piante bonsai, si 
trova sugli attrezzi per bonsai .

Piante da vaso o erbe aromatiche: per tagli 
di precisione (si trova sulle confezioni delle 
forbici) .

Foglie: per tagliare le foglie o per una mag-
gior precisione (si trova sulle confezioni delle 
forbici o degli attrezzi per bonsai) .

Rami: per tagliare rami sottili, si trova soprat-
tutto su forbici per potare e troncarami .

Erba: per tagliare l’erba, soprattutto abbinato 
a forbici e cesoie per erba .

* FiberComp™ è una combinazione di resina termoplastica sintetica e poliammidi. Questo mix ha delle proprietà ideali per applicazioni di tipo più tecnico. Combina 
alta resistenza meccanica e rigidità a un ottimo isolamento elettrico, resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici, minima frizione, resistenza agli agenti 
atmosferici, attenuazione di rumori e vibrazioni ad un’estrema facilità d’uso.
** FiberComp™ vs Nyglass™ è composta con percentuali diverse di resine sintetiche termoplastiche e poliammidi.

Meno fatica. Più giardinaggio.
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S I M B O L I

Nel DNA dei prodotti Fiskars sono da sempre presenti i principi dell’ergonomia, materiali 
leggeri ma durevoli, alte performance di taglio e innovativi meccanismi ad ingranaggi per il 

massimo comfort durante l’uso .

Meno fatica.

Quando la fatica non si fa sentire, si tende a dedicare più tempo alle attività che ci 
appassionano, riuscendo a trarre più rapidamente grande soddisfazione dal nostro lavoro . 
Il giardino diventerà il luogo preferito dove trascorrere il nostro tempo libero o svolgere 

attività ricreative .

Più giardinaggio.

Meno fatica. Più giardinaggio.

Fiskars co
n la sua tradizione di qualità, innovazione ed ergonomia produce attrezzi

 manuali 

all’avanguardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatica!

Le Forbici Fiskars
 PowerGear™ hanno un meccanismo ad ingranaggi che permette di utiliz-

zare contemporaneamente tutte le dita della mano e garantisce la massima capacità di taglio 

con il minimo sforzo. 

 

all’avanguardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatica!

Le Forbici Fiskars
 PowerGear™ hanno un meccanismo ad ingranaggi che permette di utiliz

zare contemporaneamente tutte le dita della mano e garantisce la massima capacità di taglio 

I premi Fiskars:

Prodotto: Forbici Powergear™ 111540

Fiskars Brands Italia s.r.l.

23834 Prem
ana (Lecco

), Italia - Uffici e magazzino: 23862 Civ
ate (Lecco) Tel. (0341

) 215111 - F
ax (0341) 5

51654

www.fiskars.com  -  e-mail: mailbox@fiskars.it

Meno fatica. Più giardinaggio.

Meno fatica. Più giardinaggio.

Fiskars co
n la sua tradizione di qualità, innovazione ed ergonomia produce attrezzi

 manuali 

Le Forbici Fiskars
 PowerGear™ hanno un meccanismo ad ingranaggi che permette di utiliz-

zare contemporaneamente tutte le dita della mano e garantisce la massima capacità di taglio 

Fiskars con la sua tradizione di qualità, innovazione ed ergonomia produce attrezzi manuali 

all’avanguardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatica!

Le Forbici da Erba Fiskars, con l’ingegnoso sistema Servo-System™, garantiscono un taglio 

efficace e fluido. 

all’avanguardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatica!

Le Forbici da Erba Fiskars, con l’ingegnoso sistema Servo-System™, garantiscono un taglio 

I premi Fiskars:

Prodotto: Forbici Erba Servo-System™ 113680

Fiskars Brands Italia s.r.l.

23834 Premana (Lecco), Italia - Uffici e magazzino: 23862 Civate (Lecco) Tel. (0341) 215111 - Fax (0341) 551654

www.fiskars.com  -  e-mail: mailbox@fiskars.it

Meno fatica. Più giardinaggio.

Meno fatica. Più giardinaggio.

Meno fatica. Più giardinaggio.

Meno fatica. Più giardinaggio.

Fiskars con la sua tradizione di qualità, innovazione ed ergonomia produce attrezzi manuali 

all’avanguardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatica!

I Troncarami Fiskars PowerGearTM II, leggeri e resistenti, realizzati in poliammide rinforzata 

con fibra di vetro, sono dotati di un meccanismo ad ingranaggi in grado di ottimizzare la 

distribuzione della forza ed aumentare la potenza di taglio dell’utilizzatore.
Prodotto: Troncarami PowerGear™ II 112190

Meno fatica. Più giardinaggio.

Fiskars Brands Italia s.r.l.
23862 Civate (Lecco) Tel. (0341) 215111 - Fax (0341) 551654

www.fiskars.com  -  e-mail: mailbox@fiskars.it

Fiskars con la sua tradizione di qualità, innovazione ed ergonomia produce attrezzi manuali 

all’avanguardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatica!

I Troncarami Fiskars PowerGearcon fibra di vetro, sono dotati di un meccanismo ad ingranaggi in grado di ottimizzare la 

distribuzione della forza ed aumentare la potenza di taglio dell’utilizzatore.
Prodotto: Troncarami PowerGear™ II 112190

Fiskars 
con la sua tradizione di qualità, in

novazione ed ergonomia produce attre
zzi manuali 

all’avan
guardia, concepiti per lavorare in giardino senza fatic

a!

Le Asce Fisk
ars sono davvero uniche: la tes

ta di taglio è perfettam
ente integrata nel manico 

e quest’ultimo è realiz
zato in Nyglass™, materiale

 composto da poliammide rinforzata co
n 

fibra di vetro.

Le Asce Fisk
ars sono davvero uniche: la tes

ta di taglio è perfettam
ente integrata nel manico 

e quest’ultimo è realiz
zato in Nyglass™, materiale

 composto da poliammide rinforzata co
n 

I premi Fiskar
s:

Prodotto: Ascia da boscaiolo 121150

Meno fatica. 
Più giardinaggio.

Meno fatica. 
Più giardinaggio.

Fiskars Brands Italia s.r.l.

23834 P
remana (Lec

co), Italia -
 Uffici e magazzino

: 23862
 Civate (

Lecco) Tel. (03
41) 2151

11 - Fax 
(0341) 5

51654

www.fiskars.com  -  e-mail: mailbox@fiskars.it
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Made in Finland

Fondata nel piccolo villaggio fi nlandese di Fiskars nel 1649, 
l’azienda è cresciuta fi no a trasformarsi in multinazionale 
con una lunga storia costellata da prodotti conformi ai severi 
standard fi nlandesi in materia di qualità e di design.
Forte di una tradizione improntata alla creazione di 
attrezzi innovativi in grado di ridurre lo sforzo, la fatica 
e le sollecitazioni spesso associate al giardinaggio, 
l’azienda produce attrezzi da taglio e da giardino dalle 
prestazioni elevate concepiti per eseguire anche i lavori più 
impegnativi!

Fiskars Brands Italia s.r.l.
Via Provinciale, 15 - 23862 Civate (Lecco) 

Tel . (0341) 215111 - Fax (0341) 551654

www.fiskars.com - e-mail: mailbox@fiskars.it
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