
SILKY IBUKI 390

Seghetto a lama curva con triplice af�latura. Lunghezza lama cm 
39. Completo di fodero plastica. Le lame Silky sono in assoluto le 
migliori lame presenti sul mercato! Acciaio temprato di prima quali-
tà, tripla af�latura sul tagliente che è più largo rispetto al dorso della 
lama per un taglio facile e veloce in ogni situazione

Codice Descrizione Prezzo

STO-IB390 Ibuki 390 85,50
STOR-1540 Lama ricambio 59,00

SILKY ZUBAT 390

Seghetto a lama curva con triplice af�latura. Lunghezza lama cm 
39. Completo di fodero in plastica con possibilità di �ssaggio alla 
gamba. 
Ottima qualità di taglio e grande durata dell’af�latura.

Codice Descrizione Prezzo

STO-ZU390 Zubat 390 69,50
STOR-ZU390 Lama ricambio 47,00

SILKY NATANOKO 2000

Seghetto a lama leggermente curva da 33 cm di lunghezza. Il par-
ticolare raggio di curvatura unito alla dentatura Mirai-Me fanno del 
Natanoko 2000 un seghetto dalle prestazioni insuperabili. 
Fornito di fodero con dispositivo di bloccaggio per evitare la fuoriu-
scita accidentale.

Codice Descrizione Prezzo

STO-NA2000 Natanoko 2000 72,50
STOR-NA2000 Lama ricambio 46,50

SILKY SUGOI 360
In giapponese “SUGOI” signi�ca “INCREDI-
BILE”. 
Ed incredibile è il seghetto professionale Silky: 
lama cm 36 dalle incredibili prestazioni di 
taglio, impugnatura super grip in gomma, 
fodero “leg style” (con attacco sia per l’im-
braco che per la gamba)

Codice Descrizione Prezzo

STO-SU360 Sugoi 360 85,50
STOR-360 Lama ricambio 55,80

SILKY SUGOI 420
In giapponese “SUGOI” signi�ca “INCREDIBILE”. Ed incredibile è il 
seghetto professionale Silky: lama cm 42 dalle incredibili presta-
zioni di taglio, impugnatura super grip in gomma, fodero “leg style” 
(con attacco sia per l’imbraco che per la gamba)

Codice Descrizione Prezzo

STO-SU420 Sugoi 420 91,20
STOR-420 Lama ricambio 60,30

SILKY SUGOI 420SILKY SUGOI 420SILKY SUGOI 420

SILKY ZUBAT 330

Seghetto a lama curva con triplice af�latura. 
Lunghezza lama cm 33. Completo di fodero plastica. Le lame 
SILKY sono in assoluto le migliori lame presenti sul mercato! Ac-
ciaio temprato di prima qualità, tripla af�latura sul tagliente che è 
più largo rispetto al dorso della lama per un taglio facile e veloce 
in ogni situazione
Codice Descrizione Prezzo

STO-ZU330 Zubat 330 60,50
STOR-1541 Lama ricambio 39,50
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SILKY GOMTARO 300

Seghetto a lama dritta con triplice af�latura. Lunghezza lama cm 
30. Completo di fodero plasticaLe lame Silky sono in assoluto le 
migliori lame presenti sul mercato! Acciaio temprato di prima qua-
lità, tripla af�latura sul tagliente che è più largo rispetto al dorso 
della lama per un taglio facile e veloce in ogni situazione

Codice Descrizione Prezzo

STO-GO30 Gomtaro 300 50,90
STOR-GO30 Lama ricambio 29,90

GOMTARO PRO SENTEI

Innovativo seghetto per la potatura, ideale per le piante da frutto. 
La lama è per due terzi dotata di denti larghi per ottime prestazioni  
di taglio, e per un terzo dotata di dentatura �ne per la massima 
precisione e �nitura del taglio. Queste caratteristiche peculiari del 
prodotto permettono di ottenere tagli molto precisi e puliti.

Codice Descrizione Prezzo

STO-PS300 Gomtaro Pro Sentei 60,50
STOR-PS300 Lama ricambio 35,90

NATA 
Machete compatto dalle incre-
dibili doti di taglio grazie ad una 
lama ad alte prestazioni che si 
prolunga per tutta la lunghezza 
dell’attrezzo. Impugnatura di gomma antiscivolo
Disponibile in due lunghezze: 180 e 210 mm

Codice Lunghezza Prezzo

STO-NATA18 mm 180 86,50
STO-NATA21 mm 210 90,60

SEGHETTO TSURUGI 
LAMA CURVA
Seghetto professionale ad alte prestazioni. Lama curva ultra sottile 
per tagli estremamente precisi ed ef�caci. disponibile in due ver-
sioni: con lama a dentatura Media (10 denti ogni 30 mm) oppure 
Larga (7,5 denti ogni 30 mm).
Disponibile in due lunghezze: 27 e 33 cm

Codice Lunghezza N. denti/30mm Prezzo

STO-TSUC270-7.5 cm 27 7.5 67,90
STOR-TSUC270-7.5 Lama ricambio 36,90
STO-TSUC270-10 cm 27 10 67,90
STOR-TSUC270-10 Lama ricambio 36,90
STO-TSUC330-7.5 cm 33 7.5 74,50
STOR-TSUC330-7.5 Lama ricambio 42,60
STO-TSUC330-10 cm 33 10 74,50
STOR-TSUC330-10 Lama ricambio 42,60

ONO

Piccola accetta con lama ad alte pre-
stazioni.Leggera e molto bilanciata si 
adatta a tutti gli impieghi, soprattutto 
per l’outdoor.

Codice Prezzo

STO-ONO 91,20

SILKY TSURUGI
Seghetto di precisione ad altissime prestazioni. La parola ‘tsuru-
gi’ in giapponese signi�ca ‘lunga spada’ e si adatta benissimo a 
descrivere le caratteristiche di questo incredibile attrezzo. Infat-
ti Tsurugi offre prestazioni di taglio impressionanti unite ad una 
precisione chirurgica. È perfetto per tutti i lavori di potatura ed in 
particolare per le piante da frutta. Speciale per la cura degli ulivi. 
L’impugnatura in gomma offre un grip eccellente e la lama di ri-
cambio è accoppiata al manico senza viti o bulloni.
Dotato di fodero in alluminio con possibilità di aggancio all’imbra-
catura o direttamente alla gamba.
Disponibie in due lunghezze con lama da 30 o 40 cm

Codice Lunghezza Prezzo

STO-TSU300 cm 30 64,50
STOR-TSU300 Lama ricambio cm 30 37,50
STO-TSU400 cm 40 75,00
STOR-TSU400 Lama ricambio cm 40 42,60

SILKY TSURUGISILKY TSURUGISILKY TSURUGI

Innovativo seghetto per la potatura, ideale per le piante da frutto. 
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SUPER ACCEL 210
Seghetto a serramanico leggero di qualità superiore. Struttura in 
acciaio ed impugnatura in gomma antiscivolo. Lama da 21 cm 
ad elevate prestazioni. Sono possibili due tipi di apertura: classica 
per i tagli comuni ed inclinata per i tagli occasionali in posizione 
disagiata. È da sempre il preferito da giardinieri e vivaisti in tutto 
il mondo!
Codice Descrizione Prezzo

STO-SA210 Super Accel 210 33,50
STOR-SA210 Lama ricambio 20,90

POKET BOY 170 / 130
Seghetto a serramanico piccolo e compatto dotato di struttura in 
acciaio ed impugnatura in gomma antiscivolo. Lama ad alte pre-
stazioni. Dotato di fodero in plastica trasparente con attacco da 
cintura. 
Ottimo per tutti i lavori di giardinaggio e per il tempo libero

Codice Descrizione Prezzo

STO-PB130 Poket Boy 130 26,00
STOR-PB130 Lama ricambio 16,00
STO-PB170 Poket Boy 170 27,50
STOR-PB170 Lama ricambio 18,00

��� 130
��� 170

LONGBOY
Seghetto telescopico per impiego professionale. Dotato di asta 
alluminio molto resistente e ripiegabile. Lama particolarmente ag-
gressiva per tagli facili e precisi. Può essere facilmente ripiegata 
e bloccata sull’asta per facilitarne il trasporto a terra ed in pianta.
Dimensioni: cm 148 quando ripiegato - cm 360 in massima esten-
sione

Codice Descrizione Prezzo

STO-LBOY Longboy 234,80
STOR-LBOY Lama ricambio 45,00

27,50
Lama ricambio 18,00

Seghetto telescopico per impiego professionale. Dotato di asta 
alluminio molto resistente e ripiegabile. Lama particolarmente ag

18,00

KATANABOY
Seghetto professionale con 
chiusura a “serramanico”: la 
motosega manuale! Questo 
seghetto con impugnatura dop-
pia antiscivolo e dentatura larga XL può tranquillamente competere 
con le seghe a motore, la sua capacità di taglio è infatti impres-
sionante. 
Lama da 500 mm, lunghezza totale aperta cm 118.

Codice Descrizione Prezzo

STO-KAT Katanaboy 156,80
STOR-KAT Lama ricambio 75,30

F180

Seghetto a serramanico con lama da 18 cm. Impugnatura in pla-
stica. 

Ottimo rapporto qualità / prezzo.

Codice Descrizione Prezzo

STO-F180 F180 21,90
STOR-F180 Lama ricambio 15,00

YOKI
Per coloro che preten-
dono da ogni attrezzo le 
massime prestazioni. La 
qualità della lama di questa 
roncola è semplicemente eccellente. Af�lata e ottimamente bilan-
ciata per ogni utilizzo. La lama si prolunga per tutta la lunghezza 
dell’attrezzo con una copertura in gomma anti svivolo nella zona 
dell’impugnatura. Può essere usata ad una o due mani. Dotata di 
fodero con chiusura a velcro

Codice Prezzo

STO-YKI 88,00
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LEGACY
Seghetto Legacy cm33 con fodero in plastica

Codice Prezzo

NOTCH-40710 37,00

RAZOR SHARP
Seghetto Razor Sharp con manico legno cm 33

Codice Prezzo

NOTCH-35408 29,00

HAYATE
Il seghetto prefessionale per impiego intensivo. Dotato di asta tele-
scopica rinforzata di forma ovale per la massima robustezza. Lama 
dalle eccezionali prestazioni di taglio. 
Lama di taglio e lama curva inferiore sostituibili separatamente.
Tre misure disponibili riferite alla massima estensione: 3,80 - 5,00 
-6,10 mt

Codice Descrizione Prezzo

STO-HE380 mt 3,80 252,90
STO-HE500 mt 5,00 286,00
STO-HE610 mt 6,10 353,00
STOR-HE610 lama 81,00

FISKARS MULTI CUT

Gli attrezzi della linea Multi Cut di Fiskars sono indispensabili per 
la cura delle piante. Leggeri (realizzati in alluminio), versatili (pos-
siedono una testata orientabile di 240°) ed estremamente potenti 
(tagliano senza sforzo rami �no a 35 mm). Non vi è la classica 
fune esterna (scomoda e sempre pronta ad imbrigliarsi tra i rami), 
bensì funzionano tramite una comoda fettuccia che scorre all’in-
terno dell’asta. Dotati di due comode impugnature antiscivolo (una 
sull’asta ed una sul fondo di essa). 
Disponibile in tre misure:
da mt 1,5 (Garden Multi Cut)
da mt 2,3 (Garden Multi Cut Plus)
e telescopico da 2,3 a 4,2 mt (Professional Multi Cut).

Codice Descrizione Prezzo

FIS-GMC cm 150 65,00
FIS-MCP cm 230 75,00
FIS-PMC da 230 a 420 cm 105,00

HAYATE
Il seghetto prefessionale per impiego intensivo. Dotato di asta tele
scopica rinforzata di forma ovale per la massima robustezza. Lama 
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SILKY ZUBAT 
ASTA TELESCOPICA
Seghetto a lama curva con triplice af�latura. Lunghezza 
lama cm 33. Asta in alluminio telescopica e molto leggera.
Completo di fodero plastica. 
Diverse lunghezze disponibili.

Codice Lunghezza Prezzo

STO-ZUT27 mt 1,70-2,70 119,00
STO-ZUT33 mt 2,00-3,30 129,90
STO-ZUT39 mt 2,30-3,90 149,90
STOR-1541 Lama ricambio 39,50

FORESTER
Seghetto telescopico professionale. Espressamente 
pensato per l’arboricoltura. Asta allungabile divisa in 
tre sezioni. Due misure disponibili: mt 1,70/3,00 e mt 
2,20/4,50
Lama curva ad alte prestazioni da cm 38 con uncino 
tagliente terminale. Fodero con cinghia di chiusura.

Codice Lunghezza Prezzo

STO-FOR300 mt 1,70/3,00 186,00
STO-FOR450 mt 2,20/4,50 199,00

SILKY HAYAUCHI 
ASTA TELESCOPICA

Seghetto a lama curva con triplice af�latura. Lunghezza 
lama cm 40.
Asta in alluminio telescopica. Completo di fodero pla-
stica.
Diverse lunghezze disponibili:
cm 150-300 con asta in 3 sezioni
cm 180-370 con asta in 2 sezioni
cm 190-490 con asta in 3 sezioni
cm 190-630 con asta in 4 sezioni
Codice Lunghezza Prezzo

STO-HA370 mt 1,80-3,70 176,00
STO-HA300 mt 1,20-3,00 199,00
STO-HA490 mt 1,80-4,90 215,00
STO-HA630 mt 1,80-6,30 271,00
STOR-1533 Lama ricambio 66,90

SILKY HAYAUCHI

SILKY ZUBAT
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SAWPOD
SAWPOD è un supporto per foderi realizzato in neoprene morbidissi-
mo, con due fettucce di chiusura con velcro. Aderisce perfettamente 
alla gamba senza crare fastidiose pressioni. La chiusura a velcro 
permette una notevole stabilità e praticità nell`indossarlo. Accetta 
praticamente tutti i foderi per lame da 33 cm sia dritti che curvi. Il 
fodero viene in�lato in due apposite feritoie realizzate nella struttura 
del Saw Pod ed è subito pronto per essere �ssato alla gamba!

Codice Prezzo

TC-SP 32,90

PORTA SEGHETTO TALON

Il Talon è un attacco per le gambe sicuro e confortevole per chiun-
que.
Basta �ssare le conchiglie Talon in qualsiasi punto del fodero scelto 
e assicurarle alle gambe con le cinghie elastiche.
Molti arboricoltori scelgono di indossare la loro sega a mano sul-
la gamba per evitarne l’oscillazione e sapere dove si trova in ogni 
momento. 
Con la sua sicura connessione e l’imbottitura spessa, questo ac-
cessorio rivoluzionario risolve tutti i problemi associati all’indossare 
una sega sulla gamba, compreso lo scomodo posizionamento delle 
cinghie e i fastidi che possono procurare la pressione o l’irritazione.
• Il design ergonomico di Talon permette il posizionamento in qual-
siasi posizione sulla gamba
• Elimina logorii e sfregamenti
• Aggiunge spazio tra la gamba e la sega
• Fornisce un �usso d’aria superiore tra il fodero e la gamba
• Si adatta a qualsiasi fodero per sega a mano
Un robusto cinturino in gomma �ssa il fodero al guscio, mentre un 
cinturino in velcro elastico lo tiene saldamente alla gamba.
Taglia unica.

Codice Prezzo

NOTCH-39890 37,80
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