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Husqvarna annuncia una nuova partnership con Teufelberger 

Husqvarna, azienda nota per la sua storia e la sua leadership nel settore delle motoseghe, 
avvia una collaborazione con Teufelberger, azienda specializzata nelle attrezzature da 
arrampicata. Prevista nel corso del 2022, la nuova partnership segna una tappa importante 
per il progetto di Husqvarna di offrire una gamma più ampia di soluzioni per arboristi e 
professionisti della cura degli alberi.  
 

 
 
Comfort, efficienza e sicurezza sono alcune delle esigenze professionali individuate da Husqvarna 
relativamente ai prodotti e agli attrezzi specificamente progettati per gli arboristi e i professionisti 
della cura degli alberi. La collaborazione con Teufelberger rappresenta un primo passo per il 
progetto di Husqvarna di integrare la sua offerta di motoseghe di fascia alta e prodotti di alta 
qualità realizzati appositamente per il lavoro ad altezze elevate. 
 
«Quando abbiamo deciso di creare la nostra attrezzatura da arrampicata abbiamo chiesto ad 
arboristi e professionisti della cura degli alberi quali fossero i migliori produttori in termini di 
affidabilità e reputazione. Abbiamo quindi capito che Teufelberger sarebbe stato un partner 
perfetto, capace di unire l’alta qualità dei prodotti a nuove opportunità di innovazione. Oltre alle 
nostre motoseghe, intendiamo offrire agli arboristi e ai professionisti della cura degli alberi le 
migliori dotazioni possibili» ha affermato Johan Hallendorf, Director Global Portfolio Arborist 
Solutions di Husqvarna. 
 
«Siamo entusiasti della partnership con Husqvarna. Con la loro esperienza nel settore delle 
motoseghe e la nostra esperienza nel campo delle attrezzature da arrampicata saremo in grado 
di sviluppare nuovi prodotti semplificando molto il lavoro di arboristi e professionisti della cura 
degli alberi», ha dichiarato Ludovic Rambert, Business Unit Manager Treecare di Teufelberger. 
 
La nuova attrezzatura da arrampicata sarà presentata nell'autunno 2022 e sarà disponibile presso 
i rivenditori Husqvarna a partire dall'inverno 22/23. Per i prossimi anni sono previsti ulteriori 
nuovi prodotti. 
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Link al download delle immagini:  
https://www.dropbox.com/sh/7ryaplh5mbn8gth/AADo4bzUOwo6f3tC2ViuAXtZa?dl=0 

   
 
 
 
 
Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare:  
Husqvarna Schweiz AG 
Judith Krauer 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
Tel.: +41 62 887 37 25 
judith.krauer@husqvarnagroup.com 
www.husqvarna.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni su Teufelberger 
Impresa familiare da sette generazioni, Teufelberger vanta circa 1500 collaboratori in tutto il mondo e un business di 
successo nella produzione di funi in fibra, funi in acciaio e reggette La sua gamma di prodotti spazia dalle funi in 
acciaio per teleferiche e gru alla costruzione di funi, di funi in fibra sintetica per la pratica della vela, l’arrampicata 
ricreativa, la protezione individuale dalle cadute, la cura degli alberi e le applicazioni industriali come pure di reggette 
in plastica per la sicurezza dei trasporti. Ulteriori informazioni su www.teufelberger.com 
 
Informazioni su Husqvarna 
Husqvarna è un marchio del Gruppo Husqvarna. Dal 1689 produce articoli ad alte prestazioni rivoluzionando il settore 
con innovazioni come il sistema antivibrazioni e il freno catena automatico nelle motoseghe, oltre ai robot tosaerba. 
Oggi Husqvarna offre una vasta gamma di prodotti outdoor ad alte prestazioni per parchi, foreste e giardini, ed è 
leader tecnologico nei settori-chiave di motoseghe, bordatori d’erba, trattori e robot tosaerba. I prodotti Husqvarna 
vengono commercializzati in oltre 100 Paesi, principalmente tramite centri di assistenza. 
www.husqvarna.com 
 
Informazioni sul Gruppo Husqvarna 
Il Gruppo Husqvarna è uno dei maggiori produttori mondiali di soluzioni outdoor ad alte prestazioni e prodotti 
innovativi per la cura di foreste, parchi e giardini. La gamma di prodotti comprende motoseghe, bordatori d’erba, 
robot e trattori tosaerba. Il Gruppo è anche leader europeo dei prodotti per l’irrigazione del giardino e uno dei leader 
mondiali di attrezzi da taglio e utensili diamantati per l’industria edile e mineraria. Tramite rivenditori autorizzati e al 
dettaglio il Gruppo vende prodotti e soluzioni a marchio Husqvarna, Gardena, McCulloch, Flymo, Zenoah e Diamant 
Boart a consumatori e professionisti in oltre 100 paesi. Nel 2020 il Gruppo ha registrato un fatturato netto pari a 42 
miliardi di corone svedesi e conta circa 12.400 collaboratori in 40 paesi. 
www.husqvarnagroup.com 


