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CATALOGO GENERALE
PRODOTTI A BATTERIA PROFESSIONALI



 

Capacità di taglio 

Caratteristiche tecniche AGILE e25

circa 25 mm / 15mm

Motore Brushless

Giri motore 12000 giri

Temperature di lavoro -10°C / 65°C

660g

880g.

AC110V - 220V

Tempo di ricarica 1 - 1,5 ore

Potenza nominale 260 W

Potenza Massima 500 W

220g.

Codice prodotto
FPB25

Prezzo listino
 450,00 €

FORBICE A BATTERIA  

AGILE e25
Lama in acciaio di alta qualità, per tagli fino a circa 25mm di diametro.
L’apertura si può regolare elettronicamente in 2 posizioni (15mm e 25mm), funzione utile per 
tutti i lavori di potatura veloci e ripetitivi di piccoli rami, ottimizzando il consumo della batteria.

Maneggevole durante il lavoro per dimensioni e peso ridotte, ma soprattutto per l’eliminazione 
dei cavi elettrici di collegamento tra batteria e forbice. 

Impugnatura ergonomica e confortevole, merito delle superfici in gomma morbida antiscivolo. 
Utilizzo semplice ed immediato, con ridotta manutenzione. 

Protezione delle dita. Dal punto di vista della sicurezza questa forbice è dotata di un sistema 
elettronico che blocca le lame ed emette un suono di allarme quando le dita dell’utente toccano 
la lama mentre è in funzione. Questa protezione può ridurre i rischi di infortunio accidentale 
durante il lavoro.

Motore brushless che garantisce una lunga durata rispetto ai motori tradizionali. 

UTILIZZO SEMPLICE ED IMMEDIATO, CON RIDOTTA MANUTENZIONE. 

Batteria al Litio 16,8V - 2Ah con autonomia di circa 3 - 4 ore.

Interruttore ON/OFF ha dei led che indicano il livello di carica della batteria.
Il carica batterie impiega circa 1 ora per ricaricare la batteria.

 In dotazione all’interno della pratica valiggetta ci sono:
 • 2 Batterie a Litio da 16,8V 2,0 Ah
 • 1 Carica batterie
 • 1 Kit chiavi 
 • Manuale istruzioni per l’uso
 • Garanzia 24mesi

Manegevole e veloce, ideale per potatura vigneti e giardinaggio



FORBICE A BATTERIA 

 

Per singola batteria

AUTONOMIA

3/4 h

Indicatore livello di carica

LED

diametro massimo di taglio

25 mm



 

Capacità di taglio 

Caratteristiche tecniche AGILE e25 LED

circa 25 mm / 15mm

Motore Brushless

Giri motore 12000 giri

Temperature di lavoro -10°C / 65°C

680g

910g.

al Litio 16,8 V - 2,5 Ah

AC110V - 220V

Tempo di ricarica 1 - 1,5 ore

Potenza nominale 260 W

Potenza Massima

Protezione dita

500 W

220g.

di serie

Display a LED Indicatore di carica
della batteria.
Indicatore numero di
tagli eseguiti. 

Codice prodotto
FPB25L

Prezzo listino
 520,00 €

FORBICE A BATTERIA  

AGILE e25 LED
La soluzione della batteria integrata molto piccola e compatta, rende questa forbice maneg-
gevole, dando all’operatore grande libertà durante il lavoro tra i rami e grazie alla sua velocità di 
taglio è ideale per la potatura del vigneto e del frutteto oltre che per lavori di giardinaggio.

Lama in acciaio di alta qualità che garantisce un taglio eccellente di circa 25mm di diametro.

L’elettronica della forbice permette di eseguire anche un taglio progressivo, l’operatore gestirà 
direttamente lo stile di taglio azionando il grilletto a suo piacimento.
L’apertura delle lame è regolabile in 2 posizioni 25mm e 15mm,  quest’ultima aiuta molto in tutti 
i lavori di potatura veloci e ripetitivi di piccoli rami e consente inoltre di risparmiare batteria.

Display led indica la carica della batteria, il numero di tagli eseguiti ed informazioni sulla 
manutenzione.

Impugnatura SOFT TOUCH ergonomica e confortevole, merito delle superfici in gomma morbida 
antiscivolo. 

Protezione delle dita. Dal punto di vista della sicurezza questa forbice è dotata di un sistema 
elettronico che blocca le lame ed emette un suono di allarme quando le dita dell’utente toccano 
la lama mentre è in funzione. Questa protezione può ridurre i rischi di infortunio accidentale 
durante il lavoro.

Motore brushless che garantisce una lunga durata rispetto ai motori tradizionali. 

UTILIZZO SEMPLICE ED IMMEDIATO, CON RIDOTTA MANUTENZIONE. 

Batteria al Litio da 16,8V - 2,5Ah ha un autonomia di circa 4 ore, con le 2 batterie in dotazione si 
riesce a lavorare anche fino ad 8 ore.
 
Carica batterie con 2 jack appositamente studiato in modo da caricare velocemente 2 batterie 
per volta.

 In dotazione all’interno della pratica valigetta ci sono:
 • 2 batterie a Litio da 16,8V 2,5 Ah
 • 1 carica batterie
 • 1 kit chiavi manutenzione
 • Manuale istruzioni per l’uso
 • Garanzia 24mesi

Ideale per potatura vigneti e giardinaggio



FORBICE A BATTERIA 

AGILE e25 LED

 

Durata per singola batteria

Gestione taglio progressiva

AUTONOMIA

3/4 h

GRILLETTO

SOFT
TOUCH

KIT

Livello carica
Quantità tagli e�ettuati

DISPLAY

LED

start and go

Diametro massimo di taglio

25 mm

Il carica batterie con 2 jack
per caricare velocemente 2 batterie alla volta.

Impugnatura ergonomica soft-touch



 

SHARP e40
Lama in acciaio di alta qualità che garantisce un taglio eccellente con diametri di circa 40mm, 
ideale per la potatura di frutteti, vigneti, oliveti.

L’elettronica della forbice permette di eseguire anche un taglio progressivo, l’operatore gestirà 
direttamente lo stile di taglio azionando il grilletto a suo piacimento.
L’apertura delle lame regolabile in 2 posizioni 40mm e 25mm, quest’ultima aiuta molto in tutti i 
lavori di potatura veloci e ripetitivi consentendo un’importante risparmio batteria.

I LED sul corpo della forbice indicano il livello di carica della batteria durante il lavoro.

L’impugnatura di diametro ridotto, rende la forbice molto confortevole e maneggevole. 

Motore brushless che garantisce una lunga durata rispetto ai motori tradizionali. 

UTILIZZO SEMPLICE ED IMMEDIATO, CON RIDOTTA MANUTENZIONE. 

Batteria al Litio da 43,2V - 4,0Ah ha un autonomia di circa 6 - 8 ore. 

Zaino porta batteria appositamente realizzato, pratico e comodo, permette di alloggiare la 
batteria al suo interno dietro le spalle dell’operatore, in questo modo non si è ostacolati durante 
le fasi di lavoro.

Dotazione all’interno della valigia:
 • 1 Batterie a Litio da 43,2V 4,0 Ah
 • 1 Carica batterie
 • 1 Cavo di collegamento tra batteria e forbice
 • 1 Kit chiavi manutenzione
 • 1 Zaino porta batteria
 • 1 Fondina porta forbice
 • Manuale istruzioni per l’uso

• GARANZIA ESTESA A 36 MESI*

Capacità di taglio 

Caratteristiche tecniche SHARP e40

circa 40 mm / 25mm

Peso senza cavo 850g.

al Litio 43,2 V - 4 Ah

AC110V - 240V 50-60Hz

Tempo di ricarica 2-3 ore

6-8 ore

Potenza nominale 360 W

Potenza Massima

Protezione dita

1080 W

di serie

Display a LED
sul corpo forbice

Indicatore di carica
della batteria.

Codice prodotto
FPB40

Prezzo listino
850,00 €

Motore Brushless

Giri motore 12000 giri

Temperature di lavoro -10°C / 65°C

Modalità di taglio netto o progressivo

Lama acciaio Svizzero C75

Potatura professionale fino a 40mm di diametro.

FORBICE A BATTERIA



SHARP e40

 

Gestione taglio progressiva

AUTONOMIA

6/8 h
43,2 V 4Ah

GRILLETTO

KIT

Livello carica

DISPLAY

LED

start and go

Diametro massimo di taglio

40 mm

Per cambiare rapidamente la
modalità di taglio da 25mm a 40mm

PULSANTE

SWITCH

FORBICE A BATTERIA



 

SHARP e43
SEMPLICE, INTUITIVA E CON POCHISSIMA MANUTENZIONE

• Capacità di taglio fino a 40 mm di diametro del ramo, utilizza una lama di acciaio alta qualità 
che garantisce un taglio eccellente.
• Display LED indica - carica della batteria - numero di tagli eseguiti - informazioni sulla 
manutenzione.
• Motore brushless che garantisce una lunga durata, rispetto ai motori tradizionali. 
• L’elettronica della forbice permette di eseguire anche un taglio progressivo, l’operatore 
gestirà direttamente lo stile di taglio azionando il grilletto a suo piacimento.
• Apertura lame regolarabile in 2 posizioni 40 mm e 25 mm, quest’ultima aiuta molto durnte i 
lavori di potatura veloci e ripetitivi, consentendo risparmio di batteria.
• Impugnatura soft-touch ergonomica, molto confortevole merito delle superfici di gomma 
morbida antiscivolo, inoltre il diametro ridotto permette un’ottima presa.
• Protezione delle dita. E‘ dotata di un sistema elettronico che blocca le lame ed emette un 
suono di allarme quando le dita dell’utente toccano la lama mentre è in funzione. Questa 
protezione può ridurre i rischi d’infortunio accidentale durante il lavoro.
• Nuova batteria Lithion PRO 4 (43,2V - 4Ah) autonomia di circa 8 ore, compatta rispetto alla 
precedente versione, con display a colori dove si visualizzano:
- percentuale di carica della batteria
- tensione totale
- tensione delle singole celle
- numero di tagli effettuati nella giornata
- numero di tagli totali
- tempo di ricarica della batteria.
• Zaino porta batteria appositamente realizzato, per alloggiarla alle spalle dell’operatore, 
consentendogli libertà di movimento senza ostacolarlo nelle fasi di lavoro.
• Fodero con gancio alla cintura, per riporre la forbice.

SHARP e43 è contenuta in una valigia rigida, completa di:
 • 1 Batteria al Litio da 43,2V 4,0 Ah
 • 1 Caricabatterie
 • 1 Cavo di collegamento tra batteria e forbice
 • 1 Kit chiavi manutenzione
 • Zaino porta batteria
 • Fodero per la forbice
 • Manuale di istruzioni per l’uso

• GARANZIA ESTESA A 36 MESI*

Capacità di taglio 

Caratteristiche tecniche SHARP e43

circa 40 mm / 25mm

Peso senza cavo 850g.

al Litio 43,2 V - 4 Ah

AC110V - 240V 50-60Hz

Tempo di ricarica 2-3 ore

6-8 ore

Potenza nominale 360 W

Potenza Massima

Protezione dita

1080 W

di serie

Display a LED
sul corpo forbice

Indicatore di carica
della batteria.
Indicatore numero di
tagli eseguiti. 

Codice prodotto
FPB43

Prezzo listino
960,00 €

Motore Brushless

Giri motore 12000 giri

Temperature di lavoro -10°C / 65°C

Modalità di taglio netto o progressivo

Lama acciaio Svizzero C75

Forbice a Batteria per la potatura di OLIVETI, FRUTTETI e VIGNETI

FORBICE A BATTERIA



SHARP e43

Gestione taglio progressiva

AUTONOMIA

6/8 h
43,2 V 4Ah

GRILLETTO

SOFT TOUCH

KIT

Livello carica
Quantità tagli e�ettuati

DISPLAY

LED

start and go

Diametro massimo di taglio

40 mm

Impugnatura soft-touch,
molto confortevole

FORBICE A BATTERIA

 



 

Capacità di taglio 

Caratteristiche tecniche AGILE e32 LED

circa 32 mm / 15mm

Motore Brushless

Giri motore 12000 giri

Temperature di lavoro -10°C / 65°C

750g

970g.

al Litio 16,8 V - 2,5 Ah

AC110V - 220V

Tempo di ricarica 1 - 1,5 ore

Potenza nominale 260 W

Potenza Massima

Protezione dita

500 W

228g.

Display a LED Indicatore di carica
della batteria e del
numero di tagli
eseguiti. 

Codice prodotto
FPB32L

Prezzo listino
 600,00 €

FORBICE A BATTERIA  

AGILE e32 LED
Forbice a batteria per la potatura di vigneti, frutteti e giardinaggio.
Display led con indicazioni sulla carica della batteria, il numero di tagli eseguiti ed informazioni 
sulla manutenzione.
La soluzione della batteria integrata molto piccola e compatta, rende questa forbice maneg-
gevole, dando all’operatore grande libertà durante il lavoro tra i rami e grazie alla sua velocità di 
taglio è ideale per la potatura del vigneto e del frutteto oltre che per lavori di giardinaggio.

Lama in acciaio di alta qualità che garantisce un taglio eccellente di circa 32mm di diametro.

L’elettronica della forbice permette di eseguire anche un taglio progressivo, l’operatore gestirà 
direttamente lo stile di taglio azionando il grilletto a suo piacimento.
L’apertura delle lame è regolabile in 2 posizioni 32mm e 15mm, quest’ultima aiuta molto in tutti 
i lavori di potatura veloci e ripetitivi di piccoli rami e consente inoltre di risparmiare batteria.

Impugnatura soft-touch ergonomica, molto confortevole merito delle superfici di gomma 
morbida antiscivolo. 

Protezione delle dita.
Dal punto di vista della sicurezza questa forbice è dotata di un sistema elettronico che blocca le 
lame ed emette un suono di allarme quando le dita dell’utente toccano la lama mentre è in 
funzione. Questa protezione può ridurre i rischi di infortunio accidentale durante il lavoro.

Motore brushless che garantisce una lunga durata rispetto ai motori tradizionali. 

UTILIZZO SEMPLICE ED IMMEDIATO, CON RIDOTTA MANUTENZIONE. 

Batteria al Litio da 16,8V - 2,5Ah ha un autonomia di circa 3 - 4 ore, con le 2 batterie in dotazione 
si riesce a lavorare anche per 8 ore.
 
Carica batterie con 2 jack appositamente studiato, in modo da caricare velocemente 2 batterie 
per volta.

 In dotazione all’interno della pratica valigetta ci sono:
 • 2 batterie a Litio da 16,8V 2,5 Ah
 • 1 carica batterie con doppio jack
 • 1 kit chiavi manutenzione
 • Manuale istruzioni per l’uso
 • Garanzia 24mesi

Manegevole e prestante, con una lunga durata di carica.



AGILE e32 LED

FORBICE A BATTERIA 

 

Durata per singola batteria

Gestione taglio progressiva

AUTONOMIA

3/4 h

GRILLETTO

SOFT
TOUCH

KIT

Livello carica
Quantità tagli e�ettuati

DISPLAY

LED

start and go

Diametro massimo di taglio

32 mm

Il carica batterie con 2 jack
carica velocemente 2 batterie per volta

Impugnatura soft-touch
ergonomica e

molto confortevole.



 

LEGATRICE PROFESSIONALE
A BATTERIA

BioLINK e25 PRO
Gancio di fissaggio, per consentire la legatura rapida di viti fino a un diametro di 25 mm. È 
possibile regolare anche il numero di attorcigliamenti. 
Un numero maggiore di attorcigliamenti aumenta la forza di serraggio della legatura.

Motore brushless, in soli 0,3 secondi consente di effettuare una legatura perfetta.

Alloggio per le bobine di filo da 90 metri, posizionato nella parte posteriore della legatrice, 
protette durante la lavorazione.
Con le bobine di filo in acciaio flessibile da 0,44 mm rivestito in plastica o carta, si possono 
realizzare circa 750 legature.

4 diverse modalità di legatura, regolabili dall’operatore per mezzo del selettore posizionato al lato.

Batteria al Litio da 16,8V - 2,5Ah ha un autonomia di circa 6 - 8 ore, con le 2 batterie in dotazione 
si riesce a lavorare anche per 16 ore.
La batteria è alloggiata nell’impugnatura della legatrice, rendendola bilanciata e donando 
maggiore libertà di movimento.

Clip per agganciare la legatrice alla cintura durante le varie fasi di lavoro.

LE BOBINE DI FILO IN ACCIAIO, SONO DISPONIBILI CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA O 
CARTA.

BioLINK e25 PRO è contenuta in una valigia, completa di:
 • 3 bobine con rivestimento in carta
 • 2 Batterie al Litio da 16,8V - 2,5Ah
 • 1 Caricabatterie con doppio jack
 • Pinza
 • Manuale d’uso

• GARANZIA 24 MESI*

Dimensione legatura

Caratteristiche tecniche BIOLINK e25 PRO

circa 25mm

Lunghezza bobina

Legature per bobina

90m

750 circa

990 g.

Peso con batteria 1220 g.

Batteria al Litio 16,8 V - 2,5 Ah

Caricabatterie AC110V - 220V

1 - 1,5 ore

Peso senza batteria

Tempo di ricarica

6-8 ore (2 batterie)Durata batteria

Potenza nominale 50 W

228 g.Peso batteria

Regolazione legatura 4 diverse dimensioni
di legatura a scelta

Codice prodotto
LB25

Prezzo listino
 580,00 €

Motore Brushless

Giri motore 5000 giri

Velocità legatura 0,3x/legatura

Nuova legatrice professionele con batteria incorporata.



 

Fino con bobine da 90mt
per 750 legature

Fino a circa 16 ore di lavoro

6/8h
16,8V 2,5Ah

NASTRO

DISPLAY

KIT
start and go

Regolabile dall’operatore, in
4 modalità di attorcigliamento

0,3 secondi per legatura

25mm

LEGATRICE PROFESSIONALE
A BATTERIA

BioLINK e25 PRO



73040 ARADEO (Le) Italia Via Circonvallazione, 32
info 347 27 67 738             colmac.italia@gmail.com

www.colmac-italia.com


