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LEGGERO
COME UNA FOGLIA
AS LIGHT
AS A LEAF
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MADE IN ITALY

PK

MOTORE
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL
ENGINE

ULTRA-LEGGERO
ULTRALIGHT

Professionale e ultra-leggero
Il V1200PK è il più leggero aspiratore da sponda presente sul mercato. Aspira e sminuzza foglie anche
di grandi dimensioni, asciutte o bagnate, carta e materiali leggeri in modo veloce e comodo.
Il peso contenuto semplifica le operazioni di carico e scarico dal furgone e l’applicazione alla sponda di
automezzi anche leggeri per raggiungere zone difficilmente accessibili.
Inoltre, grazie al volume ridotto del materiale triturato, si può lavorare senza continue interruzioni per
svuotare il cassone e ottimizzare la produttività.
È ideale per supportare il lavoro di giardinieri, manutentori, operatori ecologici e di tutti i professionisti
che si occupano di cura e mantenimento di spazi verdi, aree urbane ed extraurbane.

ATTACCO
PER LAVAGGIO
QUICK COUPLING
FOR WASHING

Professional and ultralight
V1200PK is the lightest tailboard-mounted vacuum on the market. It vacuums and quickly shreds even
large, dry or wet leaves, paper and light materials, in a fast and practical manner.
The low weight facilitates the loading and unloading operations from the van and the application on the
side of light vehicles to reach areas that are difficult to access.
Furthermore, thanks to the reduced dimensions of the shredded material, it is possible to work without
continuous interruptions to empty the container body and optimise productivity.
It is ideal for gardeners, maintenance workers, waste collectors and for all professionals involved in the
care and maintenance of green areas and urban and suburban areas.

SPEGNIMENTO
DI SICUREZZA
SAFETY
SHUTDOWN

LAME IN ACCIAIO
FACILMENTE SOSTITUIBILI
EASILY REPLACEABLE
STEEL BLADES

IMPUGNATURA REGOLABILE
E RIPIEGABILE
ADJUSTABLE AND
FOLDABLE HANDLE

Mod. C7
2t

77 cc

3,6 kW
5 HP
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scarico
exhaust
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exhaust

150 mm

100 mm

Le immagini sono solo a titolo indicativo. I dati possono subire variazioni senza alcun preavviso
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6m

1m

19,5 kg

80 x 60
x 69 cm

2L

Motore 5 HP
Engine 5 HP

Modello C7 / 2 tempi /
77 cc / 3,6 kW
C7 model / 2-stroke /
77 cc / 3,6 kW

Dimensione serbatoio
Fuel tank capacity

2L
2L

Peso senza tubo di aspirazione e di scarico
Weight without suction and exhaust hose

19,5 kg
19,5 kg

Imballo: cassa di legno
Packaging: wooden crate

80 X 60 X 69 cm
80 X 60 X 69 cm

Diametro tubo di aspirazione
Suction hose diameter

150 mm
150 mm

Diametro tubo di scarico
Exhaust hose diameter

100 mm
100 mm

Lunghezza tubo di aspirazione
Suction hose length

6 metri
6 meters

Lunghezza tubo di scarico
Exhaust hose length

1 metro
1 meter

cassa
di legno
wooden
crate

