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MANUTENZIONE INVERNALE
WINTER MAINTENANCE

Cabina
Cabina rigida con superfici vetrate; i cristalli sono 
temperati omologati. Impianto di ventilazione con filtro 
antipolvere e riscaldamento. Porte con serrature esterne 
ed apertura assistita da molle a gas. Parabrezza apribile 
a compasso e tergicristallo elettrico anteriore. Fari e 
specchi retrovisori per la circolazione stradale. Fari di 
lavoro posteriori. 
Luce interna di cortesia. Cabina montata su silentblocks, 
ribaltabile per l’accesso agli organi di trasmissione della 
macchina. Porte facilmente smontabili.

Cab
Hard cab with tempered approved windows. Ventilation 
system with anti-dust filter and heater. Doors with 
external locks and assisted opening mechanism. Opening 
windscreen with wiper. Headlights and rearview mirrors 
for road use. 
Rear work lights. Internal courtesy light. The cab is 
mounted on silent blocks and can be tipped forward to 
allow maintenance access to the engine and transmission 
system. Easily removable doors.

Turbina da neve
Turbina a doppio stadio per la rimozione di grandi 
quantità di neve in spazi aperti. Rotazione idraulica 
del camino di espulsione ed inclinazione del deflettore 
regolabile manualmente. Eliche frontali Ø 40 cm con 
dentellature rompighiaccio. Altezza di lavoro 65 cm. Lama 
inferiore in acciaio registrabile e sostituibile e piedini di 
appoggio regolabili. Protezione in plexiglas per l’operatore 
se utilizzata senza cabina.

Snow Thrower
Two-stage snow thrower for removing large quantities 
of snow in open spaces. The operator can control the 
hydraulic rotation of the ejection pipe and the inclination 
of the chute deflector. Ø 40 cm auger with icebreaking 
teeth. 65 cm intake height. Adjustable and replaceable 
lower steel cutting edge and adjustable skid shoes. Fitted 
with a Plexiglas screen to protect the operator if used 
without a cab.

Spazzola a rullo - Lama da neve
Per la rimozione di neve fresca da strade, parcheggi, vialetti 
e marciapiedi. Entrambe le attrezzature sono basculanti per 
adattarsi al terreno ed orientabili idraulicamente nei due lati. 
La spazzola a rullo è dotata di valvola per la regolazione 
idraulica della velocità di rotazione e ruote d’appoggio 
regolabili per l’altezza di lavoro. 
La lama da neve ha il coltello raschiatore in gomma 
sostituibile.

Rotary broom – Snow blade
Useful for removing fresh snow from roads, car parks and 
pavements. Both attachments are horizontally pivoted 
to adapt to the specific terrain and the operator can also 
hydraulically adjust the angle of the attachment. 
The rotary broom is equipped with a valve for the hydraulic 
control of the rotation speed, as well as supporting wheels 
that can be adjusted in relation to the working height.  
The snow blade is equipped with a replaceable rubber 
cutting edge. 

Spargisale
Può spargere sale, sabbia, graniglia, concime e granulati 
di vario tipo e peso specifico. Grazie al quadro di controllo 
nel posto guida la larghezza di spargimento può essere 
variata durante la marcia da 0,8 m (marciapiedi) fino a 5 m 
(strade, parcheggi). Costruito con materiali antierosione: 
distributore e piatto di spargimento in acciaio inox 
e contenitore in polietilene. Il sistema di staffaggio a 
cerniera permette di accedere al cesto della macchina in 
cui immagazzinare sacchi di sale, sabbia ecc.

Spreader
Can spread salt, sand, grit, fertilizer of various types, weights 
and sizes. Thanks to the control panel located on the driver’s 
side the width of the spreading range can be modified while 
driving – from 0.8 m (pavements) up to 5 m (roads, car parks). 
Constructed in rustproof material - the distributor and spreading 
plate are fabricated in stainless steel while the  hopper is made 
of polyethylene. A special hinged mounting system allows 
access to the hopper which contains material to be spread 
(sacks of salt, sand, etc.).

La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun obbligo di preavviso. Pertanto anche le 
immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali 
errori di stampa.

In their constant bid to improve performance levels, Gianni Ferrari reserves the right to alter any techni-
cal aspects or performance, without prior warning. Likewise the models in this catalogue are subject to 
change. No liability is accepted for any possible misprints.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello - Model SR 210 D
PG 210 D PG 220 SR 250

PG 250
SR 270 D
PG 270 D

SR 300 DW
PG 300 DW

SR/PG Alimentazione 
Fuel

Diesel 
Diesel

Benzina 
Petrol

Benzina 
Petrol

Diesel 
Diesel

Diesel 
Diesel

Motore - Engine 
Marca - Manufacturer Kubota Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard

Modello  - Model   D 902 V-Twin 386400 3/LC 950 G 3/LC 950 D 3/LC 950 DT

Potenza / Cilindrata 
Power / Displacement

22 HP / 898 cc.
22 HP / 898 cc.

22 HP / 627 cc.
22 HP / 627 cc.

25 HP / 952 cc.
25 HP / 952 cc.

27 HP / 952 cc.
27 HP / 952 cc.

30 HP / 952 cc.
30 HP / 952 cc.

Nr. Cilindri / Raffreddamento 
Cilynders / Cooling

3 / Liquido  
3 / Liquid

2 / Aria 
2 / Air

3 / Liquido  
3 / Liquid

3 / Liquido  
3 / Liquid

3 / Liquido  
3 / Liquid

Trasmissione - Trasmission
Ruote motrici 
2WD or 4WD 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD

Cabina - Cab
Optional  
Optional  — — — — •

SR Versione 
Version

4 ruote  
4 wheels  — 4 ruote  

4 wheels  
4 ruote  

4 wheels  
4 ruote  

4 wheels  
Ruote anteriori  
 
Front wheels

Artigliate a bassa  
pressione  

Low pressure, bar tread
 21 x 11.00 - 8

— 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12

Ruote posteriori  
Rear wheels 15 x 6.00 - 6 — 15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6 16 x 6.50 - 8

Cassone di carico ad azionamento idraulico - Hydraulic loading tray 
Tipo cassone 
Tray type

In polietilene ad altissima resistenza con sponda posteriore inclinata  
High impact polyethylene with rear angled gate

PG Versione  
Version 

3 ruote 
3 wheels

4 ruote  
4 wheels

3 ruote 
3 wheels

4 ruote  
4 wheels

3 ruote 
3 wheels

4 ruote  
4 wheels

3 ruote 
3 wheels

4 ruote  
4 wheels

4 ruote  
4 wheels

Ruote anteriori  
Front wheels 20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12

Ruote posteriori  
Rear wheels

gemellate 
Twin  

15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6

gemellate 
Twin  

15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6

gemellate 
Twin  

15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6

gemellate 
Twin  

15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6 16 x 6.50 - 8

Cesto di raccolta ad azionamento idraulico - Hydraulic hopper
Tipo contenitore 
Hopper type

In polietilene ad altissima resistenza, con avvisatore di pieno carico anti intasamento 
High impact polyethylene - Audible warning buzzer of full load – Anti-clogging

Capacità   
Capacity 600 litri - litres 

Elevatore scarico alto 
(optional) 
High dump lift height 
(optional)

— 185 cm — 185 cm — 190 cm — 190 cm 190 cm 
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MANUTENZIONE INVERNALE
WINTER MAINTENANCE

Cabina
Cabina rigida con superfici vetrate; i cristalli sono 
temperati omologati. Impianto di ventilazione con filtro 
antipolvere e riscaldamento. Porte con serrature esterne 
ed apertura assistita da molle a gas. Parabrezza apribile 
a compasso e tergicristallo elettrico anteriore. Fari e 
specchi retrovisori per la circolazione stradale. Fari di 
lavoro posteriori. 
Luce interna di cortesia. Cabina montata su silentblocks, 
ribaltabile per l’accesso agli organi di trasmissione della 
macchina. Porte facilmente smontabili.

Cab
Hard cab with tempered approved windows. Ventilation 
system with anti-dust filter and heater. Doors with 
external locks and assisted opening mechanism. Opening 
windscreen with wiper. Headlights and rearview mirrors 
for road use. 
Rear work lights. Internal courtesy light. The cab is 
mounted on silent blocks and can be tipped forward to 
allow maintenance access to the engine and transmission 
system. Easily removable doors.

Turbina da neve
Turbina a doppio stadio per la rimozione di grandi 
quantità di neve in spazi aperti. Rotazione idraulica 
del camino di espulsione ed inclinazione del deflettore 
regolabile manualmente. Eliche frontali Ø 40 cm con 
dentellature rompighiaccio. Altezza di lavoro 65 cm. Lama 
inferiore in acciaio registrabile e sostituibile e piedini di 
appoggio regolabili. Protezione in plexiglas per l’operatore 
se utilizzata senza cabina.

Snow Thrower
Two-stage snow thrower for removing large quantities 
of snow in open spaces. The operator can control the 
hydraulic rotation of the ejection pipe and the inclination 
of the chute deflector. Ø 40 cm auger with icebreaking 
teeth. 65 cm intake height. Adjustable and replaceable 
lower steel cutting edge and adjustable skid shoes. Fitted 
with a Plexiglas screen to protect the operator if used 
without a cab.

Spazzola a rullo - Lama da neve
Per la rimozione di neve fresca da strade, parcheggi, vialetti 
e marciapiedi. Entrambe le attrezzature sono basculanti per 
adattarsi al terreno ed orientabili idraulicamente nei due lati. 
La spazzola a rullo è dotata di valvola per la regolazione 
idraulica della velocità di rotazione e ruote d’appoggio 
regolabili per l’altezza di lavoro. 
La lama da neve ha il coltello raschiatore in gomma 
sostituibile.

Rotary broom – Snow blade
Useful for removing fresh snow from roads, car parks and 
pavements. Both attachments are horizontally pivoted 
to adapt to the specific terrain and the operator can also 
hydraulically adjust the angle of the attachment. 
The rotary broom is equipped with a valve for the hydraulic 
control of the rotation speed, as well as supporting wheels 
that can be adjusted in relation to the working height.  
The snow blade is equipped with a replaceable rubber 
cutting edge. 

Spargisale
Può spargere sale, sabbia, graniglia, concime e granulati 
di vario tipo e peso specifico. Grazie al quadro di controllo 
nel posto guida la larghezza di spargimento può essere 
variata durante la marcia da 0,8 m (marciapiedi) fino a 5 m 
(strade, parcheggi). Costruito con materiali antierosione: 
distributore e piatto di spargimento in acciaio inox 
e contenitore in polietilene. Il sistema di staffaggio a 
cerniera permette di accedere al cesto della macchina in 
cui immagazzinare sacchi di sale, sabbia ecc.

Spreader
Can spread salt, sand, grit, fertilizer of various types, weights 
and sizes. Thanks to the control panel located on the driver’s 
side the width of the spreading range can be modified while 
driving – from 0.8 m (pavements) up to 5 m (roads, car parks). 
Constructed in rustproof material - the distributor and spreading 
plate are fabricated in stainless steel while the  hopper is made 
of polyethylene. A special hinged mounting system allows 
access to the hopper which contains material to be spread 
(sacks of salt, sand, etc.).

La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun obbligo di preavviso. Pertanto anche le 
immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali 
errori di stampa.

In their constant bid to improve performance levels, Gianni Ferrari reserves the right to alter any techni-
cal aspects or performance, without prior warning. Likewise the models in this catalogue are subject to 
change. No liability is accepted for any possible misprints.
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SR Versione 
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Tray type
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Cabina rigida con superfici vetrate; i cristalli sono 
temperati omologati. Impianto di ventilazione con filtro 
antipolvere e riscaldamento. Porte con serrature esterne 
ed apertura assistita da molle a gas. Parabrezza apribile 
a compasso e tergicristallo elettrico anteriore. Fari e 
specchi retrovisori per la circolazione stradale. Fari di 
lavoro posteriori. 
Luce interna di cortesia. Cabina montata su silentblocks, 
ribaltabile per l’accesso agli organi di trasmissione della 
macchina. Porte facilmente smontabili.

Cab
Hard cab with tempered approved windows. Ventilation 
system with anti-dust filter and heater. Doors with 
external locks and assisted opening mechanism. Opening 
windscreen with wiper. Headlights and rearview mirrors 
for road use. 
Rear work lights. Internal courtesy light. The cab is 
mounted on silent blocks and can be tipped forward to 
allow maintenance access to the engine and transmission 
system. Easily removable doors.

Turbina da neve
Turbina a doppio stadio per la rimozione di grandi 
quantità di neve in spazi aperti. Rotazione idraulica 
del camino di espulsione ed inclinazione del deflettore 
regolabile manualmente. Eliche frontali Ø 40 cm con 
dentellature rompighiaccio. Altezza di lavoro 65 cm. Lama 
inferiore in acciaio registrabile e sostituibile e piedini di 
appoggio regolabili. Protezione in plexiglas per l’operatore 
se utilizzata senza cabina.

Snow Thrower
Two-stage snow thrower for removing large quantities 
of snow in open spaces. The operator can control the 
hydraulic rotation of the ejection pipe and the inclination 
of the chute deflector. Ø 40 cm auger with icebreaking 
teeth. 65 cm intake height. Adjustable and replaceable 
lower steel cutting edge and adjustable skid shoes. Fitted 
with a Plexiglas screen to protect the operator if used 
without a cab.

Spazzola a rullo - Lama da neve
Per la rimozione di neve fresca da strade, parcheggi, vialetti 
e marciapiedi. Entrambe le attrezzature sono basculanti per 
adattarsi al terreno ed orientabili idraulicamente nei due lati. 
La spazzola a rullo è dotata di valvola per la regolazione 
idraulica della velocità di rotazione e ruote d’appoggio 
regolabili per l’altezza di lavoro. 
La lama da neve ha il coltello raschiatore in gomma 
sostituibile.

Rotary broom – Snow blade
Useful for removing fresh snow from roads, car parks and 
pavements. Both attachments are horizontally pivoted 
to adapt to the specific terrain and the operator can also 
hydraulically adjust the angle of the attachment. 
The rotary broom is equipped with a valve for the hydraulic 
control of the rotation speed, as well as supporting wheels 
that can be adjusted in relation to the working height.  
The snow blade is equipped with a replaceable rubber 
cutting edge. 

Spargisale
Può spargere sale, sabbia, graniglia, concime e granulati 
di vario tipo e peso specifico. Grazie al quadro di controllo 
nel posto guida la larghezza di spargimento può essere 
variata durante la marcia da 0,8 m (marciapiedi) fino a 5 m 
(strade, parcheggi). Costruito con materiali antierosione: 
distributore e piatto di spargimento in acciaio inox 
e contenitore in polietilene. Il sistema di staffaggio a 
cerniera permette di accedere al cesto della macchina in 
cui immagazzinare sacchi di sale, sabbia ecc.

Spreader
Can spread salt, sand, grit, fertilizer of various types, weights 
and sizes. Thanks to the control panel located on the driver’s 
side the width of the spreading range can be modified while 
driving – from 0.8 m (pavements) up to 5 m (roads, car parks). 
Constructed in rustproof material - the distributor and spreading 
plate are fabricated in stainless steel while the  hopper is made 
of polyethylene. A special hinged mounting system allows 
access to the hopper which contains material to be spread 
(sacks of salt, sand, etc.).

La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun obbligo di preavviso. Pertanto anche le 
immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali 
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Hopper type
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Spazzola a rullo 
Per la pulizia di strade, marciapiedi e superfici industriali. 
Basculante per adattarsi al terreno ed orientabile 
idraulicamente nei due lati. 
La spazzola a rullo è dotata di valvola per la regolazione 
idraulica della velocità di rotazione e ruote d’appoggio 
regolabili per l’altezza di lavoro. 

Rotary broom 
For cleaning roads, pavements, and industrial surfaces. 
The rotary broom is horizontally pivoted to adapt to the specific 
terrain and power angle hydraulically adjustable on both sides. 
It is equipped with a valve for the hydraulic control of the rotation 
speed, as well as supporting wheels that can be adjusted in 
relation to the working height.  

Tubo aspirafoglie
Il tubo di aspirazione è ideale per raccogliere grandi 
quantità di foglie, cartacce, bottiglie di plastica, lattine, e 
permettere di raggiungere spazi altrimenti non accessibili 
dalla macchina. Terminale in acciaio inox. 
L’applicazione può essere completata con una rete filtrante 
nel cesto.

Leaf vacuum hose
The leaf vacuum is ideal for gathering large quantities of leaves, 
paper, plastic bottles, and cans. 
It can also allow access to areas inaccessible by other 
attachments. 
The hose  is fitted with a stainless steel end. 
An optional filtering net can be fitted inside the hopper.

Spazzatrice a doppio stadio 
con raccolta e kit nebulizzatore
Per la pulizia di strade, marciapiedi e superfici industriali. 
La spazzatrice lavora con l’azione combinata di due 
spazzole frontali a setole miste acciaio/polipropilene e di 
due spazzole ventrali. 
L’applicazione viene completata con il filtro antipolvere e 
con il kit nebulizzatore acqua per inumidire la superficie 
di lavoro e limitare la quantità di polvere sollevata dalla 
rotazione delle spazzole

Two-stage collecting sweeper 
and water sprayer kit
For cleaning roads, pavements, and industrial surfaces. 
The sweeper is fitted with two front-mounted steel/
polypropylene brushes and two internal brushes. 
The sweeper comes with an anti-dust filter as standard. 
The optional water spraying kit can be fitted to further limit the 
amount of dust generated by the sweeping operation.

Filtro antipolvere
Per evitare la fuoriuscita di polvere 
dal cesto di raccolta. Filtro removibile, 
da utilizzare in abbinamento alle 
spazzatrici con raccolta. Sistema 
autopulente a scuotimento automatico 
e temporizzato al disinnesto della 
PTO. Elemento filtrante in tessuto di 
poliestere lavabile. 

Anti-dust filter
This removable filter prevents dust 
escaping via the hopper. The filter is fitted 
with an automatic self-cleaning system 
which is linked to the PTO. Filtering 
element in washable polyester. To be 
used in combination with the sweeper 
attachment.

MANUTENZIONE AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL  MAINTENANCE

MANUTENZIONE SUPERFICI SINTETICHE
MAINTENANCE OF SYNTHETIC SURFACES (TURF) 

Spazzatrice per erba sintetica 
con intaso
Per la manutenzione ordinaria dei campi in erba sintetica 
intasati con granuli in gomma e/o sabbia.
La spazzatrice rimuove dal campo la polvere, le foglie, 
i filamenti di erba sintetica rotti o staccati ecc. e grazie 
al setaccio vibrante lo sporco viene raccolto nel cesto, 
mentre la sabbia e i granuli vengono rilasciati sulla 
superficie. 
L’azione della spazzatrice raddrizza le fibre e livella il 
campo, smuove e dissoda in superficie il materiale di 
intaso e contrasta la crescita di muschio ed erbe infestanti. 
In questo modo si mantengono la permeabilità e l’elasticità 
del campo. 
Diversi setacci in dotazione per i vari tipi di intaso.
L’applicazione viene completata con il filtro antipolvere 
all’interno del cesto.

Sweeper for artificial turfs 
with infill
For routine maintenance of artificial grass fields with rubber 
granules and/or sand infill. The sweeper removes dust, 
leaves, broken artificial grass fibres, etc. 
Thanks to the vibrating sieve, the dirt is collected in the 
machine hopper, while the sand and granules are returned 
on the surfaces. 
The action of the sweeper straightens the fibres and levels 
the playing surface, it moves and tills the infill material and 
prevents the growth of moss and weeds. 
This helps maintain the permeability and elasticity of the 
laying surface. Various types of sieves are available for 
different types of infill. 
The sweeper comes with an anti-dust filter as standard. 

Spazzatrice per erba sintetica 
senza intaso
Per la pettinatura e la pulizia dei campi interamente in erba 
sintetica (senza intaso). Adatta anche per la pulizia delle 
piste d’atletica in tartan. 
La spazzatrice raddrizza le fibre e rimuove dal campo lo 
sporco (polvere, foglie, filamenti di erba sintetica rotti o 
staccati ecc.) che viene raccolto nel cesto. 
La spazzola laterale è indipendente e può essere attivata 
solo per la lavorazione vicino ai bordi. 
L’applicazione viene completata con il filtro antipolvere 
all’interno del cesto.

Sweeper for unfilled artificial grass 
This sweeper can be used for the brushing and cleaning 
of artificial grass without infill. Also suitable for cleaning 
athletic fields and tracks in tartan. 
The sweeper straightens the fibers and removes dirt (dust, 
leaves, broken artificial grass fibres, etc.) which is then 
collected in the machine hopper. 
The sweeper is fitted with a lateral brush which can be 
operated independently and useful for working near edges 
or awkward areas. The sweeper comes with an anti-dust 
filter as standard. 
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machine hopper, while the sand and granules are returned 
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This sweeper can be used for the brushing and cleaning 
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athletic fields and tracks in tartan. 
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idraulica della velocità di rotazione e ruote d’appoggio 
regolabili per l’altezza di lavoro. 
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For cleaning roads, pavements, and industrial surfaces. 
The rotary broom is horizontally pivoted to adapt to the specific 
terrain and power angle hydraulically adjustable on both sides. 
It is equipped with a valve for the hydraulic control of the rotation 
speed, as well as supporting wheels that can be adjusted in 
relation to the working height.  

Tubo aspirafoglie
Il tubo di aspirazione è ideale per raccogliere grandi 
quantità di foglie, cartacce, bottiglie di plastica, lattine, e 
permettere di raggiungere spazi altrimenti non accessibili 
dalla macchina. Terminale in acciaio inox. 
L’applicazione può essere completata con una rete filtrante 
nel cesto.

Leaf vacuum hose
The leaf vacuum is ideal for gathering large quantities of leaves, 
paper, plastic bottles, and cans. 
It can also allow access to areas inaccessible by other 
attachments. 
The hose  is fitted with a stainless steel end. 
An optional filtering net can be fitted inside the hopper.

Spazzatrice a doppio stadio 
con raccolta e kit nebulizzatore
Per la pulizia di strade, marciapiedi e superfici industriali. 
La spazzatrice lavora con l’azione combinata di due 
spazzole frontali a setole miste acciaio/polipropilene e di 
due spazzole ventrali. 
L’applicazione viene completata con il filtro antipolvere e 
con il kit nebulizzatore acqua per inumidire la superficie 
di lavoro e limitare la quantità di polvere sollevata dalla 
rotazione delle spazzole

Two-stage collecting sweeper 
and water sprayer kit
For cleaning roads, pavements, and industrial surfaces. 
The sweeper is fitted with two front-mounted steel/
polypropylene brushes and two internal brushes. 
The sweeper comes with an anti-dust filter as standard. 
The optional water spraying kit can be fitted to further limit the 
amount of dust generated by the sweeping operation.

Filtro antipolvere
Per evitare la fuoriuscita di polvere 
dal cesto di raccolta. Filtro removibile, 
da utilizzare in abbinamento alle 
spazzatrici con raccolta. Sistema 
autopulente a scuotimento automatico 
e temporizzato al disinnesto della 
PTO. Elemento filtrante in tessuto di 
poliestere lavabile. 

Anti-dust filter
This removable filter prevents dust 
escaping via the hopper. The filter is fitted 
with an automatic self-cleaning system 
which is linked to the PTO. Filtering 
element in washable polyester. To be 
used in combination with the sweeper 
attachment.
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intasati con granuli in gomma e/o sabbia.
La spazzatrice rimuove dal campo la polvere, le foglie, 
i filamenti di erba sintetica rotti o staccati ecc. e grazie 
al setaccio vibrante lo sporco viene raccolto nel cesto, 
mentre la sabbia e i granuli vengono rilasciati sulla 
superficie. 
L’azione della spazzatrice raddrizza le fibre e livella il 
campo, smuove e dissoda in superficie il materiale di 
intaso e contrasta la crescita di muschio ed erbe infestanti. 
In questo modo si mantengono la permeabilità e l’elasticità 
del campo. 
Diversi setacci in dotazione per i vari tipi di intaso.
L’applicazione viene completata con il filtro antipolvere 
all’interno del cesto.

Sweeper for artificial turfs 
with infill
For routine maintenance of artificial grass fields with rubber 
granules and/or sand infill. The sweeper removes dust, 
leaves, broken artificial grass fibres, etc. 
Thanks to the vibrating sieve, the dirt is collected in the 
machine hopper, while the sand and granules are returned 
on the surfaces. 
The action of the sweeper straightens the fibres and levels 
the playing surface, it moves and tills the infill material and 
prevents the growth of moss and weeds. 
This helps maintain the permeability and elasticity of the 
laying surface. Various types of sieves are available for 
different types of infill. 
The sweeper comes with an anti-dust filter as standard. 

Spazzatrice per erba sintetica 
senza intaso
Per la pettinatura e la pulizia dei campi interamente in erba 
sintetica (senza intaso). Adatta anche per la pulizia delle 
piste d’atletica in tartan. 
La spazzatrice raddrizza le fibre e rimuove dal campo lo 
sporco (polvere, foglie, filamenti di erba sintetica rotti o 
staccati ecc.) che viene raccolto nel cesto. 
La spazzola laterale è indipendente e può essere attivata 
solo per la lavorazione vicino ai bordi. 
L’applicazione viene completata con il filtro antipolvere 
all’interno del cesto.

Sweeper for unfilled artificial grass 
This sweeper can be used for the brushing and cleaning 
of artificial grass without infill. Also suitable for cleaning 
athletic fields and tracks in tartan. 
The sweeper straightens the fibers and removes dirt (dust, 
leaves, broken artificial grass fibres, etc.) which is then 
collected in the machine hopper. 
The sweeper is fitted with a lateral brush which can be 
operated independently and useful for working near edges 
or awkward areas. The sweeper comes with an anti-dust 
filter as standard. 
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speed, as well as supporting wheels that can be adjusted in 
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This sweeper can be used for the brushing and cleaning 
of artificial grass without infill. Also suitable for cleaning 
athletic fields and tracks in tartan. 
The sweeper straightens the fibers and removes dirt (dust, 
leaves, broken artificial grass fibres, etc.) which is then 
collected in the machine hopper. 
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operated independently and useful for working near edges 
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