
La popolare forbice LÖWE 11  
ora disponibile con manici ricurvi  
verso l’interno - LÖWE 11.107
Taglio preciso con la controlama super-sottile

La testa di taglio dall’ottimale geometria garantisce tagli precisi e 
facili da eseguire. Questa forbice bypass, dal design ottimizzato e 
manici in plastica fibrorinforzata di alta qualità, è molto leggera. 
I manici ricurvi verso l’interno, studiati per una presa agevole 
anche per le mani più piccole, e gli efficienti ammortizzatori ren-
dono la LÖWE 11 un attrezzo indispensabile per i professionisti.

LÖWE 11.104 
Manici standard

LÖWE 11.107 
Impugnatura ergonomica 
Manici incurvati verso l’interno  
per mani piccole
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LÖWE 11.109 
Manico girevole 
Il manico girevole riduce lo sforzo  
della mano e del polso

LÖWE 10
Taglio eccezionale, massima robustezza.

NOVITÀ



LÖWE 10.107

Il meglio delle forbici da potatura Original LÖWE
Abbiamo combinato i vantaggi della tecnologia a battente con la geometria 
del taglio bypass per ottenere una forbice all’avanguardia – la nuova LÖWE 
10. Questo innovativo modello è la perfetta soluzione per i più esigenti, gra-
zie alla sua durabilità e robustezza combinate al design snello e affusolato.

» Il meglio dei modelli Original LÖWE,  
 riassunto in un prodotto

» Diametro di taglio eccezionale,  
 fino a 30 mm

» Per tagli più vicini al tronco

» Estremamente robusta come la più venduta LÖWE 1

30 mm285 g M21 cm

LÖWE 10.107 
Impugnatura ergonomica 
Manici ricurvi verso l’interno

Diametro di taglio eccezionale, fino a 30 mm
Grazie all’innovativo design il trasferimento della forza alla lama è stato 
ottimizzato per aumentare il diametro di taglio fino a 30 mm. La sua su-
perba capacità di taglio rende la LÖWE 10 un attrezzo estremamente effi-
ciente nonché una valida alternativa ai troncarami per branche fino a 30 
mm.

Tagli più vicini al tronco
Grazie alla lama leggermente decentrata, la LÖWE 10 consente di tagliare 
vicino al tronco. Inoltre, il meccanismo di taglio ispirato alle forbici bypass 
evita che il ramo scivoli fuori dalle lame.  Il design snello e affusolato 
permette inoltre di accedere anche ai rami più difficili da raggiungere.

Estremamente robusta come la standard Löwe 1, 
venduta milioni di volte
Le forbici da potatura LÖWE si caratterizzano per la durabilità, la ro-
bustezza e il design funzionale. Simile al modello standard LÖWE 1, ven-
duto milioni di volte, i dettagli pratici, la massima efficienza e durabilità la 
rendono un perfetto attrezzo per l’utilizzo di tutti i giorni per la potatura 
di alberi di olivo e da frutto, ma anche per legno duro o secco.


