
RESISTENTI - EFFICACI - 
FACILI DA MANEGGIARE

FELCO 701 FELCO 702

Disponibili nelle taglie S | M | L | XL

FELCO 703
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FELCO 701
Leggero ed ergonomico, questo 
modello realizzato in tessuto a 
maglia HPPE garantisce un’elevata 
resistenza al taglio. Le dita e il palmo 
rivestiti di nitrile offrono un’eccellente 
presa e un’ottima resistenza. Adatto 
per lavori di potatura di precisione 
per viticoltori, giardinieri paesaggisti, 
arboricoltori e vivaisti.

DEI GUANTI PER OGNI SITUAZIONE

FELCO 702
Creato per proteggere le mani 
durante l’uso intensivo, questo 
modello è realizzato in pelle rinforzata 
(palmo e dita) ed elementi in PVC per 
garantire una migliore presa. Il dorso 
foderato è realizzato in Spandex, 
un materiale elastico e traspirante. 
Perfetto per la potatura in viticoltura, 
paesaggistica e arboricoltura.

FELCO 703
Realizzato in pelle di alta qualità e 
resistente alle perforazioni, questo 
modello è ideale per lavori pesanti, 
potature in orticoltura, giardinaggio e 
arboricoltura. Il suo design elegante 
si adatta a tutte le stagioni. 

 
www.felco.com

Trovaci nei social network

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE



Certificazione EN
Resistenza all’abrasione:  4 su 4
Resistenza al taglio:  4 su 5
Resistenza allo strappo:  4 su 4
Resistenza alla perforazione:   3 su 4

FELCO 701: L’ALTA TECNOLOGIA PER LE MANI

Altamente resistente all’abrasione e allo strappo, il modello 
FELCO 701 utilizza una fibra in HPPE (Polietilene ad alte pres-
tazioni) con spessore 13.

Il valore relativo allo spessore della trama corrisponde al 
numero di punti per 2,5 cm di guanto. I guanti di spessore 13, 
come il FELCO 701, sono finemente tessuti, il che aumenta la 
densità e quindi la tenuta della maglia di cui sono costituiti.

Il palmo è rivestito di nitrile per una migliore presa e una 
maggiore resistenza. Un elastico alla base del polso 

garantisce una tenuta perfetta.

FELCO - 75 ANNI DI STORIA 
E DI INNOVAZIONE

Sinonimo di qualità e durata tra i professionisti della potatura 
e del taglio, il marchio FELCO è la somma di 75 anni di 
innovazione tecnologica al servizio dei professionisti e dei 
privati.

UNA GAMMA DI GUANTI PER 
UNA POTATURA PERFETTA

FELCO lancia una nuova linea di dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) e una prima gamma di guanti da potatura composta 
da FELCO 701, FELCO 702 e FELCO 703.
Creata per proteggere le mani contro il rischio di lesioni fisi-
che di lieve entità durante le attività di potatura, questa nuova 
gamma di guanti è un complemento naturale all’assortimento 
di prodotti FELCO.

I guanti FELCO sono progettati per i professionisti e i privati che 
cercano una protezione di qualità. Disponibili in quattro taglie 
diverse (dalla S alla XL), i guanti si adattano alla morfologia della 
mano per un comfort ottimale durante ogni attività di potatura.
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