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KOBRA

Spazzatrice professionale per un pulito 
quotidiano di qualità.

SPAZZATRICe

Uomo a terra di carattere

Macchine per la 
pulizia dei pavimenti
made in Italy



KOBRA
KOBRA
SPAZZATRICE UOMO A TERRA

Pulizia veloce ed efficente.
Kobra è la spazzatrice uomo a terra ideale per una 
pulizia veloce ed efficiente di superfici di piccole
e medie dimensioni.
  
È disponibile sia nella versione con motore a benzina 
(Honda) che in quella elettrica. Quest’ultima,
estremamente silenziosa ed ecologica, è
particolarmente adatta all’uso in ambienti interni.

KOBRA è dotata di una spazzola centrale di 550 mm
che garantisce una pista di pulizia totale di 780 mm, 
oltre a una capacità di lavoro di quasi 3.510 m2/h.

La spazzola centrale, in PPL con setole miste, permette 
una pulizia profonda anche su pavimenti molto
polverosi o irregolari.

Grazie ad un capiente contenitore rifiuti posteriore
e ad un efficientissimo filtro Multipocket®, a sacche in 
poliestere, Kobra assicura pavimenti puliti, senza
residui di polvere (grado di filtrazione fino al 99,9%) con 
una maggiore durata del filtro e pochissima manuten-
zione.

Rimarrete sbalorditi da quanto vi offrirà questa
macchina in confronto al prezzo contenuto.

• Filtro classe M
• Coppia cassetti
    riduzione
• Kit pulizia moquette
• Contaore
• Kit di sollevamento a 
   bilancino

• Spazzola centrale  
    Multibrisle®in ppl con    
    setole miste
• spazzola laterale in ppl
• leva di controllo trazione
• telaio protetto da        
    paraurti di tipo
    automobilistico
• cofano in materiale  
    antiurto
• dispositivo “alza-flap”
• contenitore rifiuti
    montato su ruote
• manubrio regolabile
• freno di stazionamento
• filtro Multipocket® a    
    sacche in poliestere,
    equipaggiato con    
    comando scuotifiltro

La spazzola centrale
Multibristle® (con ranghi di 
setole miste) e la spazzola 
laterale possono essere 
velocemente sostituite al 
bisogno.

Il dispositivo “alza-flap”, 
montato sulla parte an-
teriore dei modelli Kobra, 
facilita la raccolta di rifiuti 
voluminosi. 

Il contenitore rifiuti poste-
riore, grazie alla notevole 
capienza, permette di ri-
durre notevolmente i tempi 
necessari per lo svuota-
mento. È montato su ruote 
e dotato di un comodo 
maniglione che facilita le 
operazioni di scarico.

ACCESSORICARATTERISTICHE

 SPAZZOLA CENTRALE E LATERALE

 DISPOSITIVO ALZA-FLAP

 CONTENITORE RIFIUTI

La polvere più sottile viene 
filtrata per mezzo di un 
filtro a sacche in poliestere, 
con un grado di filtrazione 
del 99,9% e una maggiore 
durabilità rispetto ai filtri 
tradizionali. Il filtro può es-
sere pulito con un efficiente 
scuotifiltro meccanico.

 SISTEMA DI FILTRAZIONE POLVERI



KOBRA
Il manubrio regolabile 
offre maggiore comfort e 
maneggevolezza, poten-
dosi adattare all’altezza 
dell’operatore.

Il quadro di controllo è 
posizionato sul cofano. 
Include comandi e indicatori 
per: chiusura aspirazione, 
attivazione spazzola laterale, 
indicatore stato di carica della 
batteria, chiave accensione e, 
nella versione SH, un pulsan-
te spegnimento motore .

La trazione può essere 
attivata mediante una 
comoda leva posta sul 
manubrio. La spazzatrice 
uomo a terra Kobra è 
disponibile in versione EB 
(a batteria) e in versione 
SH (con motore a scoppio 
Honda).

 MANUBRIO ERGONOMICO REGOLABILE

 QUADRO COMANDI TRAZIONE

La scocca di Kobra è 
costituita da uno speciale 
materiale antiurto che 
la protegge da eventuali 
danni.

 MATERIALE ANTI-URTO



 PLUS
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VERSIONI
KOBRA SH  (Con motore a benzina, Honda)
KOBRA EB (A batteria)

COPERTURE ANTIURTO IN MATERIALE ABS / CONTENITORE RIFIUTI CAPIENTE, 
MONTATO SU DUE RUOTE, CON CASSETTI RIDUTTIVI / ALZA-FLAP PER 
RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI SEMPLICI E INTUITIVI / MANUBRIO 
REGOLABILE / SPAZZOLA CENTRALE CON DISEGNO A CUSPIDE / CHIUSURA 
ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO / KIT PER PULIZIA MOQUETTE

AMBITI DI UTILIZZO
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, 
edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di 
pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI
Ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, 
gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

  FILTRO MULTIPOCKET®

È una speciale struttura mul-
titasca dalla grande superficie 
filtrante. Con un grado di filtra-
zione fino al 99,9% garantisce 
un’eccezionale qualità dell’aria 
scaricata nell’ambiente, 
costante nel tempo. Tra le sue 
ulteriori caratteristiche:
è lavabile, resistente
ad acqua e olio,
autopulente e di
facile mantenimento.

EB SH
 PISTA DI PULIZIA con spazzola laterale 780 mm 780 mm
 PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale 550 mm 550 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 4,5 km/h 4,5 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola laterale 3.510 m2/h 3.510 m2/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale 2.475 m2/h 2.475 m2/h
 CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI 40 L 40 L
 TIPO DI FILTRO Multipocket® Multipocket®

 MOTORE 12 V - 600 W Honda 4,6 hp
 TIPO DI TRAZIONE Meccanica Meccanica
 TENSIONE 12 V -

 PESO MACCHINA 127 kg
(batteria inclusa) 98 kg

 DIMENSIONI con spazzola laterale 1.555 x 835 x
980 mm 

1.555 x 835 x 
980 mm 


