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SPAZZANEVE A TURBINA
2019 - 2020

Gli spazzaneve a turbina Canadiana sono costruiti per aiutarvi
ad affrontare anche le condizioni invernali più difficili.
Rimuovere la neve non è mai stato così facile, grazie alle caratteristiche di tutti i modelli di spazzaneve
Canadiana. Il motore Briggs & Stratton Snow, la fresa seghettata, i comandi Free Hand™ e la
trasmissione a più velocità vi danno la certezza di poter operare anche nelle peggiori condizioni di neve.

I motori Briggs & Stratton sono i migliori per:
I motori originali Briggs &
Stratton vi assicurano l’accensione anche
nelle condizioni più dure, fino a - 29° C.

Importanti caratteristiche dei motori
• Regolatore di giri meccanico
• Cilindro in acciaio forgiato
• Doppi cuscinetti a sfera
• Grande impugnatura per l’avviamento
• Starter per avviamenti facili in climi rigidi
• Olio speciale per clima invernale

Motori Briggs & Stratton Snow Series™:
I motori Snow Series™ Briggs&Stratton
sono progettati in maniera specifica
per funzionare anche nelle condizioni
atmosferiche invernali più dure.
Grazie alla capacità di avviamento
collaudata fino a -29°C, i motori di questi
spazzaneve aiutano a portare a termine il
lavoro in maniera rapida e facile.

Monostadio
CS55800E
• Motore Briggs & Stratton
800 Snow Series™
• Larghezza di lavoro
55 cm (22”)
• Sistema di trasmissione
tramite la fresa

Particolari
d’eccellenza

Spazzaneve monostadio

E’ adatto per i lavori più semplici, su superfici dure e pianeggianti tipo
vialetti, marciapiedi o piccoli corridoi. Una pala multistrato rinforzata
rimuove la neve in modo efficiente grazie al contatto diretto con il terreno.

Spazzaneve doppio stadio

Sono gli spazzaneve più potenti, adatti per rimuovere cumuli di neve
compatta e spessa. Ideali per rampe di garage, piazzali o viali. La neve
viene convogliata nella fresa, quindi espulsa dal camino grazie ad turbina
soffiante a 3 pale in acciaio.

I motori Briggs & Stratton Snow
Series™ sono progettati per
funzionare anche alle più rigide
temperature invernali. Questi
motori a valvole in testa (OHV)
garantiscono un funzionamento
silenzioso e fluido, un ridotto
consumo di carburante ed un
basso livello di emissioni.
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Light Duty
Doppio stadio

Medium Duty
Doppio stadio

Medium Duty
Doppio stadio

CL61900R

CM61900E

CM691150E

• Motore Briggs & Stratton
750 Snow Series™
• Larghezza di lavoro
61 cm (24”)
• Trasmissione a disco

• Motore Briggs & Stratton
900 Snow Series™
• Larghezza di lavoro
61 cm (24”)
• Trasmissione a disco

• Motore Briggs & Stratton
1150 Snow Series™
• Larghezza di lavoro
69 cm (27”)
• Trasmissione a disco

Appositi
comandi
manuali
posizionati
nella
plancia,
permettono di regolare direzione
e gittata della neve.

I fari di lavoro offrono una
illuminazione
brillante
per
rimuovere la neve di notte o prima
del sorgere del sole.
(Solo su modelli CM61900E e
CM691150E)

Resistente carter riduttore fresa in
alluminio, soffiante speciale a 3
pale in acciaio stampato.

I robusti pneumatici da neve Arctic
Trac™ offrono una eccellente
trazione.

Nota: Non tutte le caratteristiche sono disponibili su tutti i modelli. Per le caratteristiche tecniche complete vedere pagina successiva.

Modello

CS55800E

CL61900R

CM61900E

CM691150E

Turbina

Monostadio

Doppio stadio
Light Duty

Doppio stadio
Medium Duty

Doppio stadio
Medium Duty

Gamma
Fresa / Soffiante
Larghezza lavoro
Altezza bocca di lavoro
Tipo fresa
Diametro fresa

22” (55 cm)

24” (61 cm)

24” (61 cm)

27” (69 cm)

12.5” (32 cm)

20” (51 cm)

19.5” (50 cm)

19.75” (50 cm)

Polimero plastico

Acciaio

Acciaio

Acciaio

ad alta resistenza

Dentellata

Dentellata

Seghettata

10” (25.4 cm)

10” (25.4 cm)

12” (30 cm)

12” (30 cm)

Tipo cuscinetti fresa

Doppi cuscinetti a sfere

Plastica

Boccole autolubrificanti

Boccole autolubrificanti

Carter riduttore fresa

N/D

Light Duty

Medium Duty

Medium Duty

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Diametro soffiante

N/D

10” (25.4 cm)

12” (30 cm)

12” (30 cm)

Tipo soffiante

N/D

3 pale in acciaio

3 pale in acciaio

3 pale in acciaio

Motore
Serie motore
Cilindrata motore

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

800 Snow Series™

750 Snow Series™

900 Snow Series™

1150 Snow Series™

205 cc

163 cc

205 cc

250 cc

Tipo motore

4 tempi - OHV

4 tempi - OHV

4 tempi - OHV

4 tempi - OHV

Avviamento

A strappo

A strappo

A strappo

A strappo

Elettrico - 230 V

Elettrico - 230 V

Capacità serbatoio

Elettrico - 230 V
2.8 litri

2.8 litri

3.0 litri

3.0 litri

Materiale serbatoio

Nylon

Metallo

Nylon

Nylon

Sintetico 0W30

Sintetico 0W30

Sintetico 0W30

Sintetico 0W30

Olio motore
Camino scarico
Materiale camino di scarico

Plastica

Plastica

Acciaio

Acciaio

Rotazione camino

220°, Comando manuale

190°, Manuale

190°, Comando manuale

190°, Comando manuale

Deflettore camino

Deflettore manuale rapido

sul cruscotto

sul cruscotto

sul cruscotto

Manuale

Manuale

Comando a distanza

A disco

A disco

A disco

Trasmissione
Tipo trasmissione
Numero marce
Misura Ruote / Pneumatici

Tramite fresa
N/D

6 velocità di avanzamento/2 retromarce 6 velocità di avanzamento/2 retromarce 6 velocità di avanzamento/2 retromarce

8”x 2” (20x5 cm)

13”x 5” (33x13 cm)

15”x 5” (38x12 cm)

15”x 5” (38x13 cm)

N/D

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Comandi Free Hand™

N/D

N/D

N/D

Di serie

Faro di lavoro

N/D

N/D

Di serie

Di serie

Slitte

N/D

Slitte in acciaio

Slitte in acciaio reversibili

Slitte in acciaio reversibili

Barre taglianeve

N/D

N/D

Opzionale

Opzionale

Telo di protezione

N/D

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Cabina in tela

N/D

N/D

Opzionale

Opzionale

Catene da neve

N/D

Opzionale (61409R)

Opzionale (60910R)

Opzionale (60910R)

Disegno battistrada
Impugnature / Comandi

Accessori

Distributore esclusivo per l’Italia:

Fiaba S.r.l.
Via Roma S.M. 74 - CAMISANO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 419811- Fax 0444 611923
P.IVA 02382730246
email: commerciale@fiaba.net
www.fiaba.net

Rivenditore di zona

Fiaba S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi e dati. Verificare sempre la disponibilità dei prodotti presso il proprio rivenditore. Inoltre ci riserviamo il diritto di
apportare ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Le immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni.
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