
FISKARS PRESENTA LA NUOVA LINEA QUANTUM™

L’UNIONE DEL SUGHERO E DELL’ACCIAIO DÀ VITA A PRODOTTI INNOVATIVI 
DI ALTA QUALITA’

La qualità e il design scandinavo  saranno i protagonisti di questo inverno grazie alla 
nuova serie di attrezzi per il taglio Quantum™ di Fiskars. 

La linea  Quantum™ è una delle  più  all’avanguardia,  grazie  al  design ricercato ed 
elegante e alla  semplicità d’utilizzo, che regalano un tocco di stile agli attrezzi per il 
giardinaggio.

Lame  in acciaio accuratamente selezionato con tecnologia  TruEdge™ e rivestimento 
per ridurre l’attrito assicurano un’elevata performance di taglio.

Inoltre,  il  troncarami  e  le  cesoie  per  siepi  sono  dotati  del  sistema  PowerGear™, il 
meccanismo con ingranaggio sequenziale, che corre in aiuto del consumatore tagliando 
con maggior potenza e minore sforzo anche i rami più duri. 

L’innovativa combinazione del corpo in alluminio resistente, l’alta qualità delle lame e 
dell’impugnatura in sughero TruGrip™ rendono unici ed eccellenti i prodotti della linea 
Quantum™, ai quali è stato riconosciuto il prestigioso Red Dot Design Award 2012.

Le  sue  forme  semplici  e  l’impugnatura  TruGrip™ rendono  davvero  funzionale  e  di 
altissima qualità  questo  nuovo prodotto  Fiskars.  Il  sughero permette  un’impugnatura 
confortevole, una straordinaria resistenza agli urti e all’isolamento termico.

Gli  inserti  SoftGrip™ nei  troncarami  e  nelle  cesoie  siepi  migliorano  il  comfort  e 
l’ergonomia.

La  linea  Fiskars  Quantum™ è  composta  da  quattro  troncarami  (1  bypass  Small,  1 
bypass Medium, 1 bypass Large e un troncarmi  a incudine Large), una cesoia per siepi 
e una forbice da potatura bypass.
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Per chi vuole dedicarsi al giardinaggio senza rinunciare a prodotti di qualità dallo  
stile elegante.

Disponibili da gennaio 2013.

Fiskars è un’azienda leader nella fornitura di prodotti di consumo a livello mondiale per la casa, il giardino e la vita  
all’aria aperta. Il gruppo finlandese ha un portfolio di marchi internazionali quali Fiskars®, Iittala®, Gerber® e Buster®. 
Fondata nel 1649 e quotata alla Borsa di Helsinki, Fiskars con 360 anni di attività alle spalle, è la più antica azienda 
finlandese e una delle più antiche in tutto l’Occidente. 
Nel 2010 Fiskars ha registrato vendite nette pari a 716 milioni di euro, assicurando lavoro a 3.600 dipendenti in tutto il 
mondo. Presente con propri uffici commerciali in oltre 20 Paesi. 
Per ulteriori informazioni www.fiskarsgroup.com.
In Italia Fiskars è presente con Fiskars Italy srl, con impianti produttivi e uffici a Premana e Civate (Lecco).
Leader di mercato da diversi anni, Fiskars Italy è il maggior produttore italiano di coltelleria di alta qualità, sia per uso  
casalingo che professionale. Marchi: Fiskars, Montana, Kaimano. 

Per ulteriori informazioni www.fiskars.com, www.m-montana.it, www.kaimano.it. 

Per ulteriori informazioni: 
Weber Shandwick Italia - Ufficio stampa Fiskars
Vanessa Marsana – Tel. 02. 57378452 – Fax 02. 57378401 - vamarsana@webershandwick.com
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