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Già nei primi anni ’30 Gerolamo Fazzini, trasferendosi a Verona, ha portato 
in quest’ultima l’arte dell’affilatura e dei prodotti da taglio di Premana, piccolo 
paese di origine in provincia di Lecco in cui storicamente la lavorazione 
artigianale dei metalli e la produzione di forbici e coltelli è stata affinata 
raggiungendo livelli di eccellenza.
Da qui la necessità di poter tramandare prima al figlio Raffaele, poi al nipote 
Daniele, la cura nei processi e gli elevati standard qualitativi che rendono unici 
questi prodotti: nasce così negli anni settanta KUKER, con la costruzione dello 
stabilimento a Castel d’Azzano, alle porte di Verona, crocevia strategicamente 
funzionale alla commercializzazione dei prodotti in Italia ed Europa, con ulteriori 
opportunità nel mondo. 
Grazie al mantenimento interno dei processi produttivi, le lame KUKER si 
distinguono da sempre per qualità e durata, caratteristiche che poi si riflettono 
e trovano riscontro nell’utilizzo giornaliero. La continua ricerca delle migliori 
performance che gli strumenti da taglio possano dare è ancora oggi, come in 
passato, l’obiettivo chiave nella loro produzione.

Since the early 1930s Gerolamo Fazzini, moving to Verona, brought the art of 
sharpening and cutting products from Premana, a small town in the province 
of Lecco where the craftsmanship of metals and the production of scissors and 
knives has been refined over the centuries reaching levels of excellence.
Hence the need to be able to pass on first to his son Raffaele, then to his 
nephew Daniele, the care in the processes and the high quality standards that 
make these products unique: this is how KUKER was born in the seventies, 
with the building of the company factory and offices in Castel d’Azzano, near 
Verona, a strategically functional crossroads for the marketing of products in 
Italy and Europe, with further opportunities in the world.
Thanks to the internal maintenance of production processes, KUKER blades 
have always stood out for quality and durability, characteristics which our 
customers test in daily use. The continuous development towards the best 
performance of our cutting tools  is still today, as in the past, the key objective 
in our production.
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ART. 76  cm 21

ART. 81  cm 21

Forbice costruita in lega leggera ad alta 
resistenza. Lama di taglio di prima qualità, non 
rivettata, pertanto facilmente sostituibile. 
Manici in alluminio forgiato, rivestiti in gomma 
antiscivolo e dotati di ammortizzatore.

Shear made of very strong light alloy. Blade with 
first class cutting, not riveted, easily replaceable. 
Handles in forged aluminium, covered in non-slip 
rubber and fitted with shock absorber.

Forbice costruita in lega leggera ad alta resistenza. Lama di 
taglio di prima qualità, non rivettata, pertanto facilmente 
sostituibile. Manici in alluminio forgiato, con impugnatura 
anatomica, rivestiti in gomma antiscivolo e dotati di 
ammortizzatore.

Shear made of very strong light alloy. Blade with first class 
cutting, not riveted, easily replaceable. Handles in forged 
aluminium, with anatomic grip, covered in non-slip rubber 
and fitted with shock absorber.
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ART. 92  cm 21

ART. 5  cm 19 - 21 - 23

Forbice in polipropilene speciale, leggerissimo ad 
elevata resistenza. Lama in acciaio con taglio di 
prima qualità, facilmente sostituibile.

Shear is special polypropylene, very light and very 
strong. Steel blade with first class cutting, easily 
replaceable.

Forbice da vigna tradizionale, in acciaio 
forgiato al carbonio. Manici rivestiti con 
gomma antiscivolo e chiusura in cuoio.

Traditional grape shoot shear, in carbon 
forged steel. Handles covered in non-
slip rubber and leather closure.

Forbice con manico in polipropilene, lama in acciaio 
inox temprato e controlama con dentatura antiscivolo. 
Montata su un legatore che serve per fissare i tralci 
della vigna con il filo animato.
Disponibile anche il legatore senza forbice montata.

Shear with polypropylene handle, blade made of 
hardened stainless steel and counterblade with non-
slip teeth. Assembled on a hook used to tie the grape 
shoots using cored wire.
Hook also available without shear mounted.

Forbice con manico in polipropilene, lama in acciaio 
forgiato con ampia capacità di taglio. Montata su un 
legatore che serve per fissare i tralci della vigna con il 
filo animato.
Disponibile anche il legatore senza forbice montata.

Shear with polypropylene handle, blade in forged steel 
with wide cut. Assembled on a hook used to tie the 
grape shoots using cored wire. Hook also available 
without shear mounted.

ART. LT 

ART. LP 

LEGAVITE 
TRADIZIONALE

LEGAVITE 
PROFESSIONALE
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Forbice adatta per il taglio di rami più grossi, situati 
ad una certa altezza oppure in posizioni scomode, 
rendendo la potatura più rapida e meno faticosa, grazie 
anche alla presenza dell’ammortizzatore.

Shear suitable for cutting bigger branches, situated at 
a certain height or in uncomfortable positions, making 
pruning quicker and less tiring, also thanks to the 
presence of the shock absorber.
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PEZZI RICAMBIO ART. 91

1. Lama
2. Controlama
3.  Vitone centrale
4.  Dado dentato
5. Fermadado
6. Vite fermadado
7. Ammortizzatore
8. Manopola

ART. 91  cm 60

FRUTTICOLTURA
FRUIT GROWING
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Forbice a doppio taglio in acciaio forgiato con boccola 
in nylon, manici plastificati e fulcro laterale che 
permette di potare con il minimo sforzo.

Double cut shear in forge steel with nylon bushing, 
handles covered in plastic and side fulcrum to allow 
pruning with minimum effort.

Forbice a doppio taglio in acciaio forgiato con boccola 
in nylon e manici plastificati. Particolarmente leggera e 
maneggevole.

Double cut shear in forged steel with nylon bushing and 
handles covered in plastic. Particularly light and agile.

ART. 72  cm 21

ART. PL  cm 21

Forbice a doppio taglio in acciaio forgiato con boccola 
in nylon e manici plastificati. Di dimensioni ridotte per 
una maggiore leggerezza.

Double cut shear in forged steel with nylon bushing 
and handles covered in plastic. Compact size for 
additional lightness.

Forbice a doppio taglio in acciaio forgiato con boccola 
in nylon e manici plastificati. Le lame affusolate, sua 
caratteristica distintiva, permettono una penetrazione 
ottimale tra i rami.

Double cut shear in forged steel with nylon bushing 
and handles covered in plastic. The distinctive, 
streamlined blades allow excellent branch penetration.

ART. 98  cm 20

ART. KANTEY  cm 19



1413

Forbice a battente, con lama e battente curvi e 
facilmente intercambiabili. Manici in alluminio 
ergonomici, sottoposti al trattamento di ossidazione 
dura che dona maggior resistenza.

Anvil shear, with curved blade and anvil, easily 
interchangeable. On ergonomic aluminium handles 
that have undergone a hard oxidation treatment, 
giving greater strength.

ART. 18C  cm 21

Forbice a battente, con lama e battente dritti e 
facilmente intercambiabili. Manici in alluminio 
ergonomici, sottoposti al trattamento di ossidazione dura 
che dona maggior resistenza.

Anvil shear, with straight blade and anvil, easily 
interchangeable. On ergonomic aluminium handles that 
have undergone a hard oxidation process, making them 
stronger.

ART. 18F  cm 21



16

Troncarami dotato di lama in acciaio forgiato, manici 
e controlama in alluminio. La presenza della leva a 
doppio snodo permette il taglio di grossi rami con il 
minimo sforzo.

Lopper with forged steel blade, handles and 
counterblade in aluminium. The double joint lever 
allows cutting large branches with minimum effort.

1. Manopola
2. Manico
3. Dado
4. Controlama
5. Lama
6. Vitone centrale
7. Boccola
8. Leva asola
9. Vitone asola
10. Vitone leva

PEZZI RICAMBIO ART. 88
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ART. 88  cm 80

Troncarami dotato di lama in acciaio forgiato facilmente 
intercambiabile, manici e controlama in alluminio. La presenza della 
leva a doppio snodo permette il taglio di grossi rami con il minimo 
sforzo. La sua caratteristica distintiva è la possibilità di apertura dei 
manici, che raddoppia la durata del gruppo di taglio.

Lopper with forged steel blade, easily interchangeable, handles and 
counterblade in aluminium. The double joint lever allows cutting large 
branches with minimum effort. Its distinctive feature is the opening 
handles that double the duration of the cutting unit.

1. Manopola
2. Manico
3. Dado
4. Controlama
5. Lama
6. Vitone centrale
7. Boccola
8. Leva asola
9. Vitone asola
10. Vitone leva
11. Leva regolazione
12. Vite regolazione
13. Vitone - regolazione

PEZZI RICAMBIO ART. PR
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ART. PR  cm 80 - 100
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Compromesso tra leggerezza e qualità, essendo 
dotato di lama in acciaio forgiato, manici e controlama 
in alluminio. La presenza della leva a doppio snodo 
permette il taglio di grossi rami con il minimo sforzo.

A compromise between lightness and quality, it 
is fitted with a forged steel blade, handles and 
counterblade in aluminium. The double joint lever 
allows cutting large branches with minimum effort.

1. Manopola
2. Manico
3. Dado
4. Controlama
5. Lama
6. Vitone centrale
7. Boccola
8. Leva asola
9. Vitone asola
10. Vitone leva
11. Leva regolazione
12. Vite regolazione
13. Vitone - regolazione

PEZZI RICAMBIO ART. PRS
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ART. PRS  cm 60 - 80

Compromesso tra leggerezza e qualità, essendo 
dotato di lama in acciaio forgiato, manici e controlama 
in alluminio. La presenza della leva a doppio snodo 
permette il taglio di grossi rami con il minimo sforzo.

A compromise between lightness and quality, it 
is fitted with a forged steel blade, handles and 
counterblade in aluminium. The double joint lever 
allows cutting large branches with minimum effort.

1. Manopola
2. Manico
3. Dado
4. Controlama
5. Lama
6. Vitone centrale
7. Boccola
8. Leva asola
9. Vitone asola
10. Vitone leva

PEZZI RICAMBIO ART. PIUMA
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ART. PIUMA  cm 70
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Troncarami dotato di lama in acciaio forgiato, manici in 
alluminio e controlama in acciaio. Quest’ultimo funge 
da supporto per il battente in alluminio, sostituibile 
singolarmente.

Lopper with forged steel blade, aluminium handles and 
steel counterblade. The latter acts as a support for the 
aluminium anvil, individually replaceable.

1. Manopola
2. Manico
3. Dado
4. Controlama
5. Battente alluminio
6. Vite battente
7. Dado controlama
8. Lama EVO
9. Vitone centrale
10. Boccola
11. Leva asola
12. Vitone asola
13. Vitone leva

PEZZI RICAMBIO ART. EVO
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ART. EVO  cm 80

Segaccio con impugnatura in alluminio, inserti 
in gomma antiscivolo, robusto fodero con 
attacco per cintura e lama curva da 350mm.

Ripsaw with aluminium handle, non-slip rubber 
inserts, sturdy sheath with belt hook and 
curved 350 mm blade.

Segaccio con impugnatura in alluminio, inserti in 
gomma antiscivolo e robusto fodero con attacco per 
cintura. Lama dritta, disponibile nelle due versioni da 
240mm e 270mm.

Ripsaw with aluminium handle, non-slip rubber inserts, 
sturdy sheath with belt hook. Straight blade, available 
in two versions, 240mm and 270mm.

ART. 205AF  cm 35

ART. 205D  cm 24 - 27
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Segaccio con impugnatura in polipropilene ad alta 
resistenza, inserti in gomma antiscivolo e robusto 
fodero con attacco per cintura. Lama disponibile 
nelle due versioni da 120mm (205V) e da 190mm 
(205TD).

Ripsaw with very strong polypropylene handle, non-
slip rubber inserts and sturdy sheath with belt hook. 
Blade available in two versions,120mm (205V) and 
190mm (205TD).

Segaccio su asta telescopica in alluminio. Lama sagomata 
per facilitare sia il taglio sia l’estrazione del ramo già tagliato. 
Impugnatura porosa antiscivolo, per una migliore presa. 
Lunghezza lama 40cm.

Disponibile nei modelli:
208A3/2 asta a due stadi, apertura massima 3m
208A5/3 asta a tre stadi, apertura massima 5m 

Ripsaw on telescopic rod in aluminium Profiled blade to 
facilitate both cutting and removal of the already cut branch. 
Non-slip porous handle, for better grip. Blade length 40cm.

Available in models:
208A3/2 two-stage rod, maximum opening 3m
208A5/3 three-stage rod, maximum opening 5m

21

ART. 205TD  cm 19

ART. 208A3/2
ART. 208A5/3

ART. 205V  cm 12

Forbice pneumatica leggera, maneggevole e 
dinamica. Adatta per taglio di rami con diamentro 
di 30mm e per il funzionamento con pressione 
d’esercizio 8-10 atm. Possibilità di essere montata su 
aste in alluminio da 1 – 1,5 – 2 mt. 
Peso della forbice: 630g.

Light, agile and dynamic pneumatic shear. Suitable 
for cutting branches with a 30mm diameter and with 
working pressure 8-10 atm. It can be mounted on 
aluminium rods measuring 1 – 1.5 – 2 m. 
Shear weight: 630g.

ART. 90

1. Lama
2. Controlama
3. Dado dentato
4. Dado M4
5. Fermo
6. Vite fermo
7. Vite brug. fiss. lama
8. Rondella elastica
9. Bullone
10. Perno contro biella
11. Biella
12. Corpo
13. Camicia
14. Molla
15. Ammortizzatore
16. Vite pistone

17. Dado M 10X1
18. Perno lungo biella
19. Pistone
20. Guarnizione DE
21. OR 3143
22. OR 3150
23. Porta Valvola
24. Vite leva
25. Tappo chiuso
26. OR 2050
27. Molla valvola
28. Nottolino
29. Dado autobl. M4
30. Ghiera
31. Guarnizione 14X3
32. Pistoncino valvola

33. Tappo forato
34. Sicura
35. Molla per sicura
36. Rondella per sicura
37. Vite-sicura
38. Leva
39. Paramano
40. Dado autobl. M5
41. Vite brug. M5

PEZZI RICAMBIO MOD. 90
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Forbici da potatura su asta in lega leggera di alluminio; lame con 
trattamento antiruggine e anticorrosione, impugnatura in alluminio 
pressofuso orientabile per variare l’inclinazione della lama, evitando la 
rotazione del polso.
Disponibile nelle misure di 0,75m, 1,25m e 1,75m.

Pruning shear on rod in light aluminium alloy; blade with anti-rust and 
anti-corrosion treatment, adjustable handle in die-cast aluminium with 
changeable blade tilt, avoiding wrist rotation.
Available in sizes 0.75m, 1.25m and 1.75m.

ART. 13  cm 75 - 125 - 175

FORBICI PER LA RACCOLTA
FRUIT PICKING SHEARS



2625

ART. 85L  cm 16,5

ART. 85C  cm 19

ART. 85T  cm 19

ART. 85S  cm 19

ART. 85  cm 19

COGLIAGRUMI
      CITRUS PICKING SHEAR

COGLIUVA
      GRAPES PICKING SHEAR

Forbice cogliaggrumi (e frutta in genere) particolarmente adatta a raggiungere il 
picciolo e reciderlo il più vicino possibile al frutto, evitando di danneggiare quelli vicini. 

Fettuccia in cuoio per lavorare sempre con la forbice in mano, evitandone la caduta. 

Citrus picking shear (and for fruit in general) particularly suitable for reaching the stalk 
and cut it as close as possible to the fruit, avoiding damage to those nearby. Leather 

string to always work with the shear at hand, stopping it from falling.
INNESTO

GRAFTING
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Coltello innesto dritto

Straight grafting knife

Coltello innesto dritto, 
manico in legno

Straight grafting knife, 
wooden handle

Coltello innesto dritto, 
per mancini

Straight grafting knife, 
for left-handed people

Coltello innesto dritto, 
piccolo

Straight grafting knife, 
small

Coltello innesto dritto, 
piccolo, manico in legno 

Straight grafting knife, 
small, wooden handle

Coltello innesto ronchetta

Pruning hook grafting knife

ART. 2 ART. 2P

ART. 2L

ART. 2SX ART. 3

ART. 2PL
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Coltello innesto dritto con 
spatola richiudibile

Straight grafting knife with 
closing spatula

Coltello innesto roncola

Pruning and grafting knife

Coltello innesto per fiori, 
con spatola fissa

Grafting knife for flowers, 
with fixed spatula

Coltello con lama in acciaio 
inox e manico in legno di 
ulivo. Disponibile in 3 diverse 
lunghezze: 15cm, 16cm, 17cm.

Knife with stainless steel 
blade and olive wood handle. 
Available in 3 different lengths: 
15cm, 16cm, 17cm. 

Coltello innesto trinagolo

Triangular grafting knife

ART. 4 ART. 5

ART. 6 ART. 7

ART. SPORT  cm 15 - 16 - 17

LEGATURA
TYINING

NASTRO PER 
INNESTO
Grafting Tape
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BOBINE COMPATIBILI 
PELLENC
Pellenc compatible coils

BOBINE
IN COTONE

Cotton coils

TUBETTI IN PVC 
Tubes for binding in ball

ART. FAPSR05/150

ART. FAPR05/250

ART. FCR250

ART. ATFP

ART. ABTX  cm 5 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20

FILO ANIMATO

Filo animato in PVC / Plastic twist tie roll

Filo animato in PVC / Plastic twist tie roll

Anello taglia filo / Plastic ring knife

Filo animato in carta / Paper twist tie roll

Ancorette in gomma / Rubber anchor band
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ART. MAX HT-R1

ART. MAX-P

ART. MAX-L

NASTRI PER MAX
tape for Max

LEGATRICE MAX TAPENER

Punte per Max / Clips for Max

Lame per Max / Blades for Max ACCESSORI
ACCESSORIES
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Tagliasiepe professionale con lame forgiate. 
Peso 1100g e lunghezza lame 21cm

Professional hedge trimmer with forged 
blade. Weight 1100g and length of blade 21cm

TAGLIASIEPE
                HEDGE TRIMMER

LEVA APICOLTURA
                         BEEKEEPING LEVER

KIT RICAMBI                    
               SPARE PARTS KIT

PIETRE PER AFFILATURA                    
                                                    SHARPENING STONES

ART. P6/L ART. P13/B

ART. P10/B
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FORBICI MANUALI

FORBICI LEGAVITI

FORBICI PNEUMATICHE 
ED ELETTRICHE

BOBINE

ART. FM-F  

ART. FL-V  

ART. FG-V  

ART. FB-V  

ART. BPT  

ART. FM-V  

ART. FME-V  

FODERI
          SHEATHS

Pelle con cintura / Leather

Ecopelle con cintura / Faux leather

Ecopelle con cintura / Faux leather

Marsupio con cintura / Belt bag

Ecopelle con cintura / Faux leather

Ecopelle senza cintura / Faux leather

Ecopelle senza cintura / Faux leather
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