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CESOIE ERGONOMICHE PROFESSIONALI

CESOIE IMPUGNATURA FISSA CESOIE IMPUGNATURA ROTANTE

PX-M2

PX-L3

PX-S1

PX-S2

PX-M1

PX-M3

PX-M2-L PER MANCINI

PX-L2

PXR-M2

PXR-M3

PXR-S1

PXR-S2

PXR-M1

PXR-M2-L PER MANCINI

PXR-L2

fino a 
30 mm

Cesoie studiate per prevenire l’insorgenza delle malattie professionali (sindrome del tunnel carpale, epicondilite, ecc.) 
che colpiscono i potatori

•   L’inclinazione verticale di PXR e di PX compensa il piegamento del 

polso e permette che la mano rimanga in una posizione naturale, 

riducendo il rischio di sindrome del tunnel carpale.

•  L’inclinazione laterale di PXR e di PX compensa la rotazione del 

polso e permette alla mano di rimanere in una posizione naturale, 

che migliora la capacità di pressione sull’impugnatura e limita il 

rischio dell’insorgere di patologie muscolo-scheletriche.

•   Le dimensioni dell’impugnatura e della testa di taglio possono 

essere scelte in base alle proprie esigenze.

 PX    PXR

Scegli la tua misura: S = PICCOLA, M = MEDIA, L = GRANDE - Disponibile anche per mancini

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact

LE UNICHE, VERE CESOIE ERGONOMICHE
PIÙ COMFORT / PIÙ EFFCIENZA / PIÙ POTENZA DI TAGLIO

€ 46,40
€ 71,98

IVA INCLUSA

€ 72,70
€ 104,31

IVA INCLUSA

SVETTATOIO TELESCOPICO

ATP-230-410

• Svettatoio telescopico in alluminio per un 
taglio facile, preciso e sicuro dei rami più alti, 
fino a 6 metri

• La testa regolabile può essere ruotata fino a 
230° per lavorare con diversi angoli di taglio

• Taglio facile dei rami in tutte le direzioni
• Facile accesso alla lama e al meccanismo di 

taglio per una facile manutenzione
• Il sistema di scorrimento a leva facilita il 

taglio per tagliare rami fino a 32 mm
• Impugnatura scorrevole per la massima 

potenza di taglio e impugnatura inferiore 
aggiuntiva per raggiungere la massima 
altezza

€ 111,00
€ 165,92

IVA INCLUSA

Offerta valida salvo esaurimento scorte -  Prezzi IVA inclusa - Gli articoli possono differire dall'immagine

TUTTI I COMPONENTI 
DISPONIBILI 
COME PEZZI 
DI RICAMBIO

Promozione utensili per potatura e manutenzione del verdePromozione utensili per potatura e manutenzione del verde

Per il vero professionista!Per il vero professionista!

TAGLIASIEPI ARTE TOPIARIA

P52-SL-20

• Taglisiepi ultraleggero con manico in 
alluminio

• Compatto e ben bilanciato con 
manici in alluminio di 35 cm e lama 
affilatissima di 180 mm

€ 75,00
€ 134,20

IVA INCLUSA

novità
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POTATURA
MANUTENZIONE DEL VERDE

01/09/2020 – 31/03/2021

P51-SL

TAGLIASIEPI 
SUPERLEGGERO

•  Comodi manici in alluminio 
resistenti alla tensione, leggeri 
ma estremamente solidi

•  Taglio più semplice di rami 
più spessi (10 mm) grazie alla 
sezione dentata della lama

•  Le lame interamente temprate 
e affilate con la massima 
precisione assicurano un taglio 
netto continuo

•  Il sistema di blocco con bullone 
centrale mantiene le lame 
perfettamente allineate

•  Cuscinetti in gomma in grado 
di assorbire gli urti per maggior 
comfort e meno sforzi

P173-SL-85

TRONCARAMI 
TAGLIO BATTENTE

•  Manici in alluminio leggeri, 
lunghi e resistenti per 
raggiungere facilmente i punti 
interessati e per potatura 
sopraelevata

•  Taglio più potente del 50% 
grazie al meccanismo di 
scorrimento a leva

•  Resistente lama rivestita in 
Xylan® antiattrito per una 
penetrazione più semplice nel 
legno maturo e secco, fino a 
45 mm

•  Durata superiore del battente, 
grazie alla camma regolabile

45 mm

45 mm

P160-SL-60

TRONCARAMI TAGLIO PASSANTE
•  Manici in alluminio leggeri, lunghi e resistenti per 

raggiungere facilmente i punti interessati e per 
potatura sopraelevata

•  Meno fatica grazie al design adeguatamente 
bilanciato

•  Efficace taglio dolce grazie alla lama stretta 
combinata con la 
controlama sottile

•  Cuscinetti in gomma in 
grado di assorbire gli urti 
per maggior comfort e 
meno sforzi

•  Il sistema di blocco 
con bullone 
centrale impedisce 
l’allentamento della 
lama

•  Progettato per il 
frutteto ma ottimo 
anche per la 
manutenzione del 
verde

30 mm

30 mm

55 mm

P116-SL-40

P114-SL-40

P116-SL-50

P114-SL-50

P160-SL-75

P280-SL-80 P51H-SL P57-25-W-F

TRONCARAMI TAGLIO PASSANTE

TRONCARAMI TAGLIO PASSANTE

TRONCARAMI 
TAGLIO PASSANTE CON LEVA

TAGLIASIEPI MANICI 
LUNGHI SUPERLEGGERO

TAGLIASIEPI 
CON LAMA ONDULATA

•  Comodi manici in alluminio resistenti alla tensione, leggeri ma 
estremamente solidi

• Meno fatica grazie al design adeguatamente bilanciato
• Taglio più semplice del legno duro grazie alla lama con doppio raggio 

di taglio con tecnologia Evolving bevel
• Cuscinetti in gomma in grado di assorbire gli urti per maggior 

comfort e meno sforzi
• Il sistema di blocco con bullone centrale impedisce l’allentamento 

della lama

40 cm

40 cm

50 cm

50 cm

60 cm

75 cm

90 cm

•  Manici leggeri e resistenti di lunghezza da corta a media per un taglio 
più ravvicinato

•  Meno fatica grazie al design adeguatamente bilanciato 
•  Accesso più semplice in spazi ristretti grazie alla testa di taglio stretta
•  Cuscinetti in gomma in grado di assorbire gli urti per maggior comfort 

e meno sforzi
•  Il sistema di blocco con bullone centrale impedisce l’allentamento 

della lama 

•  Manici in alluminio leggeri, lun-
ghi e resistenti per raggiungere 
facilmente i punti interessati e 
per potatura sopraelevata

•  Taglio semplice più potente 
del 50% grazie al meccanismo 
di scorrimento a leva

•  Lama rivestita in Xylan® antiat-
trito, per lavori impegnativi, per 
una penetrazione più semplice 
nel legno

•  Cuscinetti in gomma in grado 
di assorbire gli urti per maggior 
comfort e meno sforzi

•  Comodi manici in alluminio 
resistenti alla tensione, leggeri 
ma estremamente solidi

•  Taglio più semplice di rami 
più spessi (10 mm) grazie alla 
sezione dentata della lama

•  Le lame interamente temprate 
e affilate con la massima 
precisione assicurano un taglio 
netto continuo

•  Il sistema di blocco con bullone 
centrale mantiene le lame 
perfettamente allineate

•  Cuscinetti in gomma in 
grado di assorbire gli urti per 
maggior comfort

50 mm

P19-80-F

TRONCARAMI 
TAGLIO PASSANTE

•  Manici in alluminio leggeri, lunghi 
e resistenti per raggiungere 
facilmente i punti interessati e per 
potatura sopraelevata

•  Meno fatica grazie al design 
adeguatamente bilanciato

•  Lama per lavori impegnativi per un 
taglio efficace fino a 50 mm

•  Cuscinetti in gomma in grado 
di assorbire gli urti per maggior 
comfort e meno sforzi

TRONCARAMI E TAGLIASIEPI PROFESSIONALI

€ 61,30
€ 95,16

IVA INCLUSA

€ 56,20
€ 81,74

IVA INCLUSA

€ 64,30
€ 100,65

IVA INCLUSA

€ 58,20
€ 86,62

IVA INCLUSA

€ 90,70
€ 136,64

IVA INCLUSA

€ 57,90
€ 95,77

IVA INCLUSA

€ 67,90
€ 118,95

IVA INCLUSA

€ 102,00
€ 179,34

IVA INCLUSA

€ 63,30
€ 104,31

IVA INCLUSA

€ 74,80
€ 126,88

IVA INCLUSA

€ 70,70
€ 94,55

IVA INCLUSA

€ 48,50
€ 80,52

IVA INCLUSA

P160-SL-90

€ 81,50
€ 134,20

IVA INCLUSA

•  Comodi manici in legno 
sagomato

•  Tagliasiepi con lame ondulate 
per tagliare ramoscelli e steli 
che tenderebbero a scivolare 
durante il taglio

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact
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396-JS

396-HP

4211-11-6T

396-JT

4211-14-6T

5124-JS 5128-JS

SEGACCIO SERRAMANICO PER POTATURA

SEGACCIO SERRAMANICO PER POTATURA

SEGACCIO PER POTATURA IMPUGNATURA IN LEGNO

SEGACCIO SERRAMANICO PER POTATURA

SEGACCIO PER POTATURA IMPUGNATURA IN LEGNO

SEGACCIO PER POTATURA SEGACCIO PER POTATURA

•  Taglio rapido e deciso di legno verde più spesso grazie alla dentatura JS
•  Ottimo per la potatura dell'ulivo
•  Blocco di sicurezza in posizione aperta e chiusa
•  Lama flessibile da 19 cm, indistruttibile

•  Taglio rapido di legno duro o secco grazie alla lama con dentatura XT
•  Comoda impugnatura bicomponente che fornisce una presa eccellente
•  Blocco di sicurezza in posizione aperta e chiusa
• Lama da 19 cm

• Comodo manico in legno di faggio, 6 denti per pollice, per un 
taglio aggressivo del legno secco o duro

• Lama da 28 cm

•  Taglio rapido e netto di legno tenero o fresco grazie alla dentatura JT
•  Comoda impugnatura bicomponente che fornisce una presa eccellente
•  Blocco di sicurezza in posizione aperta e chiusa
• Lama da 19 cm

• Comodo manico in legno di faggio, 6 denti per pollice, per un 
taglio aggressivo del legno secco o duro

• Lama da 36 cm

•   Segaccio per potatura particolarmente 
adatto per manutenzione del verde 

•   Dentatura JS sviluppata per potatura 
in legno vivo

•   Lama da 24 cm
•   Fodero incluso

•   Segaccio per potatura particolarmente 
adatto per manutenzione del verde 

•   Dentatura JS sviluppata per potatura 
in legno vivo

•   Lama da 28 cm
•   Fodero incluso

SEGACCI E ASTE PROFESSIONALI

€ 34,20
€ 45,14

€ 31,00
€ 40,02

€ 34,20
€ 45,02

€ 27,00
€ 33,18

€ 29,00
€ 37,33

€ 21,80
€ 34,53

€ 23,00
€ 38,31

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

383-6T

SEGACCIO PER POTATURA PER ASTA

• Per potatura con asta, dentatura temprata
• Lama da 36 cm

386-6T

SEGACCIO PER POTATURA PER ASTA

• Per potatura con asta, dentatura temprata
• Lama da 36 cm

ASTA TELESCOPICA
• Asta telescopica in alluminio
• Adatta per segacci Bahco 383-6T, 386-6T e 

tutti i segacci con attacco standard Ø 25 mm
3 METRIAP-3M 5 METRIAP-5M

€ 23,30
€ 38,67

€ 51,20
€ 85,40

€ 80,30
€ 124,44

€ 30,10
€ 46,97

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

RAUNI

€ 15,30
€ 24,28

IVA INCLUSA

Adattatore per montare segacci 
serie ASP su aste AP-5M e AP-3M

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact
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POTATURA
MANUTENZIONE DEL VERDE
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SEGACCI E ASTE PROFESSIONALI

BAHCO: LA SOLUZIONE PER LA POTATURA IN QUOTA
SEGACCIO PER POTATURA PER ASTA

ASP-AS-C39-JT-C

• 39 cm, taglio medio
• Specifico per nuova asta a 

segmenti Bahco ASP-1850G

ASP-AS-C45-JT-C

• 45 cm, taglio grosso
• Specifico per nuova asta  

a segmenti Bahco ASP-1850G

DISPONIBILE IN 4 LUNGHEZZE CON FODERO INCLUSO

P34-37

SVETTATOIO A TAGLIO PASSANTE

ADATTATORE ADATTATORE

40 mm 30 mm

P34-27A-F

ASP-ATP RAUNI

GANCIO PER ASTE

• Foro per moschettone integrato
• Rivestimento zincato antiruggine

BASE ASTA TELESCOPICA A SEZIONI:  
Robusta base asta, leggera e ben bilanciata, 

con guaina antiscivolamento

Lunghezza: 1870 mm

Lunghezza: 1500 mm

1

SEGMENTO ASTA TELESCOPICA:  
Robusta estensione asta, 

leggera e ben bilanciata

Lunghezza: 1870 mm

Lunghezza: 1200 mm

2 ASP-1850

ASP-1200

ASP-1850G

ATP-110-210

ASTA TELESCOPIA COMPATTA: 
Particolarmente adatta per tree-climbing e 

potatura dalla piattaforma

Quando chiusa misura solo 1,1 metri

Anello di sospensione per fissare 
l'asta al moschettone

Estremità terminale rinforzata 
per evitare la rottura
dell'asta qualora colpisca 
inaspettatamente il suolo

Foro per moschettone integrato
per fissare il segaccio a un
moschettone quando non è in uso

Il gancio impedisce che il
segaccio scivoli fuori dal 
solco di taglio

Dentatura giapponese ad alta
efficienza
Tripla molatura, denti lunghi con gole strette, 
lame non stradate con superficie concava

Finitura resistente per 
ridurre la frizione ed evitare
la corrosione;

Coltello per corteccia
Impedisce la lacerazione
del ramo durante il taglio,
assicurando un taglio netto

Morbida guaina in PVC
per una presa antiscivolo

Certificata secondo gli 
standard definiti dal 
processo di prevenzione
della caduta di oggetti
DROPS.

Per tree-climbing 
e potatura dalla 
piattaforma

EFFICIENZA100%

MODULARE
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SISTEMA DI 
FISSAGGIO 

BREVETTATO 

+ +

+

ASP-AS-C36-JT-M

• 36 cm, taglio medio
• Specifico per nuova asta a 

segmenti Bahco ASP-1850G

ASP-AS-C33-JT-F

• 33 cm, taglio fine
• Specifico per nuova asta a 

segmenti Bahco ASP-1850G

Dentatura molata
Taglio più dolce e rapido, riduce 
l'attrito e concentra l'energia di 
taglio sul bordo del dente

PER UNA POTATURA SICURA IN QUOTAPER UNA POTATURA SICURA DA TERRA

ASP-AS-HOOK

novità

€ 41,40
€ 68,32

€ 42,40
€ 69,54

IVA INCLUSA

€ 47,70
€ 77,47

€ 44,60
€ 76,25

IVA INCLUSA IVA INCLUSAIVA INCLUSA

€ 59,30
€ 96,38

IVA INCLUSA

€ 33,40
€ 57,58

IVA INCLUSA

€ 16,60
€ 29,04

IVA INCLUSA

€ 15,30
€ 24,28

IVA INCLUSA

€ 34,40
€ 59,17

IVA INCLUSA

€ 71,10
€ 118,95

IVA INCLUSA

MADE IN 

SWEDEN

€ 44,40
€ 73,44

IVA INCLUSA

€ 47,70
€ 78,69

IVA INCLUSA

€ 39,40
€ 64,66

IVA INCLUSA

€ 34,70
€ 58,44

IVA INCLUSA

KITS ASTA TELESCOPICA CON SEGACCIO

ASP3740-C36JTM

Assortimento per potatura composto 
da base asta in alluminio ASP-1850G, 
1 sezione aggiuntiva ASP-1850 e un 
segaccio da 360 mm, dentatura media

€ 189,00
€ 273,28

IVA INCLUSA

ASP3740-C39JTC

Assortimento per potatura composto 
da base asta in alluminio ASP-1850G, 
1 sezione aggiuntiva ASP-1850 e un 
segaccio da 390 mm, dentatura media

€ 196,00
€ 280,60

IVA INCLUSA

ASP3740-C45JTC

Assortimento per potatura composto 
da base asta in alluminio ASP-1850G, 
1 sezione aggiuntiva ASP-1850 e un 
segaccio da 450 mm, dentatura grossa

€ 204,00
€ 281,82

IVA INCLUSA

IN PRATICA BORSA CON CHIUSURA LAMPO PER TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

ASP3740-P3437

Assortimento per potatura composto 
da base asta in alluminio ASP-1850G, 
1 sezione aggiuntiva ASP-1850, un 
adattatore ASP-ATP e uno svettatoio P34-37

€ 211,00
€ 326,96

IVA INCLUSA

KIT ASTA TELESCOPICA CON SVETTATOIO

ASP-1500G

Per montare segacci e
svettatoi standard sulle 
aste a sezioni Bahco

Per montare i segacci 
Bahco serie ASP (attacco a 
vite) su aste standard come 
Bahco AP-5M, AP-3M

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact
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HGPS-0.6-360

FGS-1.6-810

SUS-2.0-800

2446 LAP-KNIFE

FGS-1.25-700 LS-MERLIN-2.5FG

LS-MASSE-4FG

ASCIA MULTIUSO

ASCIA PER SRAMATURA 
E ABBATTIMENTO

ASCIA DA SPACCO

COLTELLO MULTIUSO SEGACCIO SERRAMANICO 
+ COLTELLO

ASCIA DA SPACCO
MANICO IN FIBRA

MAZZA
MANICO IN FIBRA

ASCIA PER SRAMATURA 
E ABBATTIMENTO

• 360 mm - 800 g.

• Manico curvo in legno di frassino comodo da utilizzare
• Facile penetrazione e taglio netto del legno grazie alla testa in acciaio di qualità della lama ampia e sottile 

dell’utensile
• Fissaggio sicuro della testa con un cuneo dentellato in fibra di carbonio
• Facile conservazione grazie al foro per appendere l’utensile integrato nel manico

• Manico curvo in 
legno di frassino 
comodo da utilizzare

• Facile penetrazione e taglio netto 
del legno grazie alla testa in ac-
ciaio di qualità della lama ampia 
e sottile dell’utensile

• Fissaggio sicuro della testa con 
un cuneo dentellato in fibra di 
carbonio

• Facile conservazione grazie al foro 
per appendere l’utensile integrato 
nel manico

• 800 mm - 2200 g.

• Testa a cuneo
• 800 mm - 2400 g.

• Comoda impugnatura bicomponente che 
fornisce una presa eccellente

• Solida lama in acciaio inossidabile per molte-
plici impieghi

• Fornito con un pratico fodero per fissaggio alla 
cintura

• 220 mm - 130 g.

• Comode impugnature bicomponenti che 
forniscono una presa eccellente

• Pratico segaccio a serramanico con lama 
con denti 
temprati a XT 
e rivestimento 
antiruggine a 
basso attrito

• Coltello 
resistente con 
lama fissa 
in acciaio 
inossidabile e 
con custodia

• Comoda da utilizzare grazie 
all’impugnatura a 3 componenti 
in vetroresina, polipropilene ed 
elastomero antiscivolo

• Facile penetrazione del legno 
grazie alla testa in acciaio di 
qualità della lama da svasatura 
dell’utensile

• Maggiore mobilità grazie al 
manico di lunghezza elevata

• Facile conservazione grazie al 
foro per appendere l’utensile 
integrato nel manico

• 900 mm - 3550 g.

• Mazza per conficcare cunei e 
pali; manico a 3 componenti

• 900 mm - 4300 g.

• Manico curvo in legno 
di frassino comodo da 
utilizzare

• Facile penetrazione e taglio netto 
del legno grazie alla testa in acciaio 
di qualità della lama ampia e sottile 
dell’utensile

• Fissaggio sicuro della testa con 
un cuneo dentellato in fibra di 
carbonio

• Facile conservazione grazie al foro 
per appendere l’utensile integrato 
nel manico

• 700 mm - 1800 g.

ASCE E ACCETTE

€ 48,50
€ 80,52

€ 9,80
€ 11,47

€ 28,10
€ 43,92

€ 42,30
€ 61,61

€ 47,70
€ 55,88

€ 15,10
€ 19,89

IVA INCLUSA

€ 34,20
€ 45,63

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

FFSS-1.5-900FG

ASCIA DA ABBATTIMENTO
MANICO IN FIBRA

• Comoda da utilizzare grazie 
all’impugnatura a 3 componenti 
in vetroresina, polipropilene ed 
elastomero antiscivolo

• Facile penetrazione del legno 
grazie alla testa in acciaio di 
qualità della lama da svasatura 
dell’utensile

• Maggiore mobilità grazie al 
manico di lunghezza elevata

• Facile conservazione grazie al 
foro per appendere l’utensile 
integrato nel manico

• 900 mm - 2400 g.

€ 39,60
€ 59,05

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

€ 27,10
€ 40,63

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

FGS-1.0-600

ASCIA PER SRAMATURA 
E ABBATTIMENTO

• Manico curvo in legno 
di frassino comodo da 
utilizzare

• Facile penetrazione e taglio netto 
del legno grazie alla testa in acciaio 
di qualità della lama ampia e sottile 
dell’utensile

• Fissaggio sicuro della testa con un 
cuneo dentellato in fibra di carbonio

• Facile conservazione grazie al foro 
per appendere l’utensile integrato 
nel manico

• 600 mm - 1500 g.

€ 24,50
€ 38,67

IVA INCLUSA

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact

CESOIE A BATTENTE

 P39-22   

• Lama stampata in acciaio al carbonio temprato, 
con angoli affilati per un'eccellente qualità del 
taglio

• Lama rivestita per ridurre l'attrito durante il taglio
• Impugnature robuste e confortevoli in fibra di 

vetro
• Ammortizzatori in gomma per aumentare il 

comfort specialmente verso la fine del taglio

€ 40,60
€ 54,41

IVA INCLUSA

HGPS-0.8-380 HGPS-1.0-400

• 380 mm - 1000 g. • 400 mm - 1250 g.

€ 16,40
€ 24,77

IVA INCLUSA

€ 20,50
€ 27,21

IVA INCLUSA
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LS-COIN 19 CM

LS-COMBINESSLS-PIERRE CORINDON

LS-COIN 26 CM

168-COMBI-4.0 168-COMBI-4.8

SHARP-X

BCL32G1K1

P263

2600

BCL111CL LUB-2015

CUNEO PIETRA PER AFFILARE, 
DOPPIA GRANA

PIETRA PER AFFILARE, 
GRANA 320

ASSORTIMENTO 
LIMA PIATTA E TONDA 
PER CATENE MOTOSEGA

ASSORTIMENTI LIME 
PER CATENE 
MOTOSEGA

AFFILATORE BREVETTATO, 
PER OGNI TIPO DI LAMA

INGRASSATORE 14.4V

PALETTA

ROTELLA METRICA, 15 METRI

LIQUIDO PULIZIA LAME LUBRIFICANTE IN SPRAY

• Per operazioni di ingrassaggio fino a 6000 PSI
• Contenitore per grasso da 400 g
• Valvola di sicurezza per la pressione
• Ingresso per pompa di riempimento
• Valvola di sfogo per drenare l’aria
• Utile fino a grassi NLGI # 2
• IP20
• Contenuto: ingrassatore, 2 batterie 2Ah BCL32B 1 caricabatterie BCL31C1
• In borsa di tessuto

• Paletta per trapianto e invaso, testa in acciaio 
interamente temprato con rivestimento 
antiruggine in polvere epossidica

• Cassa in materiale sintetico
• Completa di gancio e clip per 

la cintura

• Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
• Comoda impugnatura bicomponente che fornisce una presa eccellente
• Confezione assortita contenente due lime tonde per catene da motosega da 

200 mm (8”) e una lima piatta per catene da motosega da 150 mm (6”)

• Ø 4,0 mm • Ø 4,8 mm

• Lubrificante ecologico per 
utensili potatura

• Per rimuovere la resina e per la 
lubrificazione delle lame• Lavora a secco

• Eccezionale capacità di asportazione, 
richiede solo poche passate

• Due placchette in metallo duro
• Praticamente indistruttibile

• Affilatura precisa e professionale, finitura di 
lame di piccole dimensioni ad alte prestazioni

• Pietra sintetica a doppia grana, con un lato per 
la rimozione dei bordi grezzi danneggiati e un 
lato per la finitura liscia

ACCESSORI

€ 12,50
€ 22,33

€ 47,00
€ 81,74

• In materiale 
sintetico non 
danneggia la 
catena

IVA INCLUSA

€ 15,40
€ 20,98

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

€ 10,10
€ 17,08

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

€ 9,60
€ 15,74

IVA INCLUSA

€ 9,60
€ 15,74

IVA INCLUSA

€ 10,70
€ 18,54

IVA INCLUSA

PROF-H

FODERO IN CUOIO

• Fodero in cuoio naturale per 
cesoie e segacci a serramanico

• Dotato di due passanti, si adatta 
a qualsiasi cintura fino a 50 mm 
di larghezza

• Cuoio di prima qualità, 
borchiato e cucito, clip metallica

€ 18,80
€ 29,89

IVA INCLUSA

LAMA PER POTATURA ASSISTITA

IVA INCLUSA

€ 15,20
€ 26,35

IVA INCLUSA

€ 19,60
€ 33,55

IVA INCLUSA

€ 9,10
€ 15,62

IVA INCLUSA

€ 7,90
€ 13,30

€ 311,00
€ 535,58

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact

IVA INCLUSA

€ 11,60
€ 20,07

3943-C30-JT-M

• Curva - Per taglio medio
• 300 mm 6.2 TPI
• Adatta per macchine da 18 V

IVA INCLUSA

€ 11,60
€ 20,07

IVA INCLUSA

€ 11,90
€ 20,44

3943-C35-JT-C

• Curva - Per taglio grosso
• 350 mm 5.4 TPI
• Adatta per macchine da 18 V

IVA INCLUSA

€ 11,90
€ 20,44

3943-C35-JT-M

• Curva - Per taglio medio
• 350 mm 6.2 TPI
• Adatta per macchine da 18 V

IVA INCLUSA

€ 10,80
€ 18,543943-S20-JT-F

• Dritta - Per taglio fine - 200 mm 7.0 TPI
• Adatta per macchine da 14.4 V

IVA INCLUSA

€ 9,90
€ 17,083943-R28-UT-C-2P

• Dritta - Per taglio radici - 300 mm 5.0 TPI
• Adatta per macchine da 18 V

3943-C30-JT-F

• Curva - Per taglio fine
• 300 mm 7.0 TPI
• Adatta per macchine da 14.4 V e 18 V

novità
• La dentatura JT rettificata e affilata garantisce tagli veloci e risultati perfetti
• Adatte per potatura e giardinaggio, arboricoltura e silvicoltura
• Prestazioni eccellenti con macchine per seghe a gattuccio a batteria da 14,4 V, 18 V o con cavo
• Attacco universale - Adatto a qualsiasi tipo sega a gattuccio
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SLX 17

S240

111M/SH12 B219.006

59/S31B BLTFC1

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 
3/4", 17 PEZZI 

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 
1/2", 24 PEZZI 

ASSORTIMENTO CHIAVI COMBINATE SET 6 CACCIAVITE INTAGLIO SEMPLICE, 
PHILLIPS

SERIE INSERTI PER AVVITATORE, 
31 PEZZI

LAMPADA PORTATILE LEGGERA 

TESTA PIEGHEVOLE

• Acciaio legato ad alte prestazioni 
• Finitura opaca 
• ISO 1174 
• DIN 3120 
• Valigetta in polipropilene ad alta 

densità (HDPE) 

• Acciaio legato ad alte prestazioni 
• Finitura opaca 
• ISO 1174 
• DIN 3120 
• Valigetta in polipropilene ad alta 

densità (HDPE) 

• In contenitore di plastica 
• Comode da utilizzare grazie al design con asta 

a U brevettato
• Migliore accessibilità grazie alla ganascia sottile 

con estremità a forchetta e angolo di 15°
• Minore usura del dado vite grazie all’estremità 

poligonale con profilo Dynamic Drive™ a 12 
punti

• Massima presa grazie alle scanalature 
verticali antiscivolo sull’impugnatura

• Semplice identificazione delle dimensioni 
e del tipo di vite grazie alle marcature 
sull’impugnatura

• Stelo in lega di acciaio ad elevate 
prestazioni con punta nera

• 30 inserti, 1 portainserti magnetico 
 a rilascio rapido 
• Valigetta di plastica
• Attacco: 1/4” DIN 3126-C6.3,ISO 1173 
• Finitura: zincata 
• Materiale: acciaio legato ad alte 

prestazioni, ideale per inserti per 
avvitatore

• Lampada 1 LED COB 
• Torcia 1 LED SMD 
• Magnete incluso 
• Gancio in testa 
• Impugnatura pieghevole 
• Caricabatteria mini-USB 
• IP20 
• 180-220 lumen 
• Batteria Li-ion 2000 mAh 

MANUTENZIONE E OFFICINA

€ 233,00
€ 407,48

€ 86,60
€ 168,36

1470KC2

1470KC3

1472K7

CARRELLO DI GRANDE CAPACITÀ CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, 7 CASSETTI

• Portata 150 kg.
• Progettato per il montaggio 

facile e veloce
• Struttura in alluminio con 

profilo ad U
• Ruote da 25x100 mm con 

cuscinetti a sfera e superficie 
TPR antimacchia

• 2 girevoli
• 2 girevoli con freno
• Dimensioni interne ripiani: 
  750x425x77 m

• Robusto carrello a 7 cassetti
• Telaio rinforzato a doppia parete con punti di saldatura 

posizionati appositamente per operare negli ambienti più 
esigenti

• Paracolpi angolari antiurto per la difesa da collisioni 
impreviste

• Verniciato all'interno e all'esterno con una verniciatura a 
polvere antigraffio di alta qualità

1472K7BLUE

1472K7RED

1472K7BLACK

€ 11,60
€ 20,01

€ 51,20
€ 97,60

€ 67,60
€ 116,51

€ 22,60
€ 38,55

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

€ 104,00
€ 242,78 IVA INCLUSA

€ 116,00
€ 314,76

IVA INCLUSA

€ 397,00
€ 854,00

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

1472K7BKFF15SD

CARRELLO A SETTE CASSETTI CON 216 UTENSILI

• Adatto per lavori impegnativi
• Sistema modulare per aggiungere una vasta gamma di accessori (non inclusi)
• Caratteristiche di sicurezza innovative

€ 780,00
€  2708,40

IVA INCLUSA

2 ripiani

3 ripiani

Scopri la nostra gamma di utensili professionali per potatura e manutenzione del verde: https://www.bahco.com/it_it/industries/gestione-del-verde.html
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact
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SNA Europe [Italia] S.p.A

Via Villapizzone 26

20156 Milano - Italia

www.snaeurope.com

Tel: +39 02 302.416.1

www.bahco.com
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