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SPAZZANEVE 2022/2023



BOCCA DI LAVORO RINFORZATA
Un apposito rinforzo saldato sulla 
bocca di lavoro assicura solidità 
e permette di affrontare anche la 
neve più compatta.
(Su mod. SNH1528ES e 
SNH1732ES)

Carter coppia conica 
della fresa 
In alluminio con ingras-
satore e con supporti 
laterali.

Motore Brushless
Il motore Brushless da 1200W, ad alta efficienza e di lunga durata 
operativa conferisce una potenza ed affidabilità costante.

Camino in acciaio 
Tramite i comandi 
manuali posti sulla plan-
cia e possibile ruotare di 
200° il camino e regolare 
la gittata della neve. 

Alimentazione
Alimentato dalle affidabili Batterie al litio da 82V Briggs & Stratton, in 
dotazione c’è quella da 4Ah con autonomia fino a 70 minuti. 

Faro a led
Un faro a LED integrato 
nel cruscotto permette di 
avere una migliore visibi-
lità anche durante i lavori 
notturni.

Rotazione camino
La rotazione di 180° del camino da posto operatore e l’inclinazione 
manuale consentono di cambiare velocemente la direzione di uscita 
della neve con gittata fino a 6 mt.

Pannello comandi
Rotazione camino e 
regolazione deflettore 
da posto operatore. Free 
Hand™ Control di serie.

Avviamento
Avviamento istantaneo e facile con un pulsante e manubrio pieghevole 
per ottimizzare lo spazio di stoccaggio.

PARTICOLARI D’ECCELLENZA

PARTICOLARI D’ECCELLENZA

Lo spazzaneve Briggs & Stratton S1024MD è 
stato progettato per sgomberare la neve su 
vialetti e sentieri. Compatto ed affidabile, offre 
ottime caratteristiche tecniche per affrontare 
al meglio le nevicate di media consistenza. 

Lo spazzaneve monostadio a 
batteria Snapper® XD 82V Max* 
alimentato da una batteria agli ioni 
di litio Briggs & Stratton® da 4 Ah 
consente di rimuovere facilmente 
la neve dai marciapiedi, dai patii 
e dai vialetti. Ha una larghezza 
di lavoro di 51cm. Affidabile, 
facile da avviare e richiede meno 
manutenzione di uno spazzaneve 
con motore a scoppio. Ideale su 
neve fresca!!!!

S1024MD
Motore Briggs & Stratton 950  
Snow Series™ 
Avviamento elettrico 230V e a strappo
6 velocità di avanzamento - 2 retromarce
Larghezza di lavoro 60 cm
Camino in acciaio
Rotazione manuale del camino da posto operatore, 200° 
Regolazione del deflettore da posto operatore
Comandi Free Hand™ 
Faro a LED 
Slitte reversibili in acciaio

SXD20S82K

SPAZZANEVE
MEDIUM-DUTY - DOPPIO STADIO

MOTORI BRIGGS & STRATTON INVERNIZZATI
Studiati per l’utilizzo nei climi più rigidi, 
assicurano l’accensione anche nelle condizioni 
più dure... fino a -28 gradi!

SPAZZANEVE
LIGHT-DUTY - MONOSTADIO

82V

Motore brushless da 1200W
Batteria B&S da 4Ah
Caricabatteria rapido
Larghezza di lavoro 51cm
Rotazione del camino con manovella – 180°

Regolazione del deflettore manuale
Luce LED integrata nel manubrio
Luci LED integrate sulla bocca di lavoro
Slitte in acciaio
Autonomia indicativa 70 minuti*
Capacità di lancio indicativa fino a 6 metri*

* L’autonomia e la capacità di espulsione della neve possono essere fortemente 
influenzati dalle condizioni di lavoro.



Easy Turn™ aiuta a fare le curve con poco sforzo, 
anche quelle più difficili. Basta premere la leva per 
rilasciare la trasmissione sulla ruota e manovrare 
agevolmente. Easy Turn™ è di serie sui modelli 
M1527SE, SNH1528ES e SNH1732ES.
Il comando Free Hand™ permette all’operatore di 
manovrare lo spazzaneve con una sola mano, libe-
rando l’altra. Utilizzando le funzioni Free Hand™ e Easy Turn™, è possibile ruotare il convogliatore e 
cambiare direzione simultaneamente per spazzare la neve in modo veloce ed efficiente.

Carter coppia conica 
della fresa 
In alluminio con ingras-
satore e con supporti 
laterali.

VELOCITYTM THROWING SYSTEM 
Sistema progettato per sfruttare al massimo la 
gittata dello spazzaneve evitando intasamenti e 
migliorando l’efficienza dell’uscita della neve.

Doppio faro a LED
Due potenti fari a LED posizionati lateralmente 
al quadro comandi permetto di lavorare 
tranquillamente anche di notte.

Comandi elettrici
Semplici pulsanti permettono di ruotare elettricamente il 
camino di scarico e regolare il deflettore. Riscaldamento 
impugnature tramite pulsante sulla console.

Luce di cortesia
La zona di cammino dell’operatore è sempre 
illuminata grazie a questa luce di cortesia posta 
sotto il pannello comandi.

Impugnature riscaldate 
È possibile riscaldare le 
manopole di guida per 
un maggior comfort di 
lavoro per l’operatore.

Camino in acciaio 
Tramite il comando 
manuale posto sulla plan-
cia e possibile ruotare di 
200° il camino e regolare 
la gittata della neve.

Pannello comandi
Rotazione camino e 
regolazione defletto-
re da posto operatore. 
Free Hand™ Control di 
serie.

PARTICOLARI D’ECCELLENZA PARTICOLARI D’ECCELLENZA PARTICOLARI D’ECCELLENZA

M1527SE
Motore Briggs & Stratton 1450 
Professional Series Snow™
Avviamento elettrico 230V e a strappo 
6 velocità di avanzamento - 2 retromarce
Sistema Easy Turn™ con doppi comandi a grilletto 
Larghezza di lavoro 69 cm 
Camino in acciaio 
Rotazione manuale del camino da posto 
operatore, 200°
Regolazione del deflettore dal posto operatore 
Comandi Free Hand™
Faro a LED
Slitte reversibili in acciaio
Impugnature riscaldate

SPAZZANEVE
MEDIUM-DUTY - DOPPIO STADIO

Lo spazzaneve M1527SE è il top nella 
gamma “Medium-Duty” di Snapper. 
Pensato per tutti quegli utenti residenziali 
che vogliono sgomberare la neve con 
facilità, rapidità ed in estrema efficienza.

SNH1528ES
Motore Briggs & Stratton 1450 
Professional Series Snow™ 

Avviamento elettrico 230V e a strappo
6 velocità di avanzamento - 2 retromarce
Sistema Easy Turn™ con doppi comandi a grilletto
Larghezza di lavoro 71 cm
Camino in acciaio
Rotazione elettrica del camino 200° 
Regolazione elettrica del deflettore
Comandi Free Hand™

Doppio faro a LED e luce di cortesia operatore
Slitte reversibili in plastica ad alta densità 
Impugnature riscaldate

SNH1732ES
Motore Briggs & Stratton 1650 
Professional Series Snow™ 

Avviamento elettrico 230V e a strappo
6 velocità di avanzamento - 2 retromarce
Sistema Easy Turn™ con doppi comandi a grilletto
Larghezza di lavoro 81 cm
Camino in acciaio
Rotazione elettrica del camino 200° 
Regolazione elettrica del deflettore
Comandi Free Hand™

Doppio faro a LED e luce di cortesia operatore
Slitte reversibili in plastica ad alta densità
Impugnature riscaldate

SPAZZANEVE
HEAVY-DUTY - DOPPIO STADIO 

SPAZZANEVE
HEAVY-DUTY - DOPPIO STADIO 

I modelli Heavy-Duty Snapper possono affrontare anche gli accumuli di neve più consistenti. 
Grazie al sistema Easy Turn™, è possibile curvare e manovrare facilmente anche in aree 
molto ristrette.



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

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.

Rivenditore di zona

SPAZZANEVE
DATI TECNICI

Modello SXD20S82K S1024MD M1527SE H1528ES H1732ES
Gamma Light-Duty Medium Duty Medium Duty Heavy Duty Heavy Duty
Codice produzione Snapper 1688055 1696617 1696822 1696925 1696926
MOTORE Brushless 1200W Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

82V - Batteria Ioni di litio 4Ah 
e caricabatteria rapido inclusi 950 Snow Series™ 1450 Professional Series 

Snow™
1450 Professional Series 

Snow™
1650 Professional Series 

Snow™

Tempo di ricarica 25 minuti al 60%
60 minuti al 100%

Autonomia fino a 70 minuti 
con batteria da 4Ah

Cilindrata 208 cc 306 cc 306 cc 420 cc
Avviamento a pulsante A strappo / elettrico 230V A strappo / elettrico 230V A strappo / elettrico 230V A strappo / elettrico 230V
Capacità serbatoio 3,0 l 5,3 l 5,3 l 5,3 l
Materiale del serbatoio acciaio acciaio acciaio acciaio
Comando acceleratore Si Si Si Si
Rubinetto benzina Si Si Si Si
TRASMISSIONE
Tipo a spinta  a disco a disco a disco a disco
Costruttore Snapper Snapper Snapper Snapper
Modello n.d. Easy Turn™ Easy Turn™ Easy Turn™
Sistema di sterzo manuale con doppi comandi a grilletto con doppi comandi a grilletto con doppi comandi a grilletto
Marce avanti/retro 6 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 2
CONSOLE DI COMANDO
Materiale plastica plastica acciaio acciaio acciaio
Faro faro a led faro a led faro a led doppio faro a led e luce di cortesia doppio faro a led e luce di cortesia
Impugnature riscaldate No No Si Si Si
Free Hand Control™ No Si Si Si Si
CAMINO
Materiale plastica acciaio acciaio acciaio acciaio
Comando rotazione camino manuale manuale manuale elettrico elettrico
Rotazione camino 180° 200° 200° 200° 200°
Regolazione deflettore neve manuale manuale manuale elettrico elettrico
PNEUMATICI 
Tipo Ruote in plastica Snow Track Snow Track Snow Track Snow Track
Misura 8” 14” x 5” 4,8’’ x 8’’ 4,8’’ x 8’’ 4,8’’ x 8’’
FRESA NEVE
Tipo in plastica in acciaio in acciaio in acciaio in acciaio
Materiale della scocca in plastica acciaio acciaio acciaio acciaio
Larghezza di lavoro 51cm/20” 60 cm 69 cm 71 cm 81 cm
Altezza della bocca di lavoro 25,5cm/10” 50 cm 50 cm 58 cm 58 cm
Profilo della fresa liscio dentellata dentellata seghettata seghettata
Diametro della fresa 16,5 cm 30 cm 30 cm 35 cm 35 cm
Tipo supporto fresa boccole boccole boccole boccole autolubrificanti boccole autolubrificanti
Coppia conica fresa no Medium Duty Medium Duty Heavy Duty Heavy Duty
Materiale del carter coppia conica no alluminio alluminio ghisa ghisa
Tappo per ingrassaggio no si si si si
Tipo soffiante no 3 pale in acciaio 3 pale in acciaio 3 pale in acciaio 3 pale in acciaio
Diametro soffiante n.d. 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
Supporto soffiante no cuscinetto a sfere cuscinetto a sfere cuscinetto a sfere cuscinetto a sfere
Bulloni di sicurezza fresa no 2 2 2 2
Lama raschianeve si si si si / regolabile si / regolabile

Slitte in acciaio, fisse in acciaio, reversibili in acciaio, reversibili in polietilene 
ad alta densità/reversibili

in polietilene 
ad alta densità/reversibili

DIMENSIONI MACCHINA (Lu x La x Al) 100 x 51 x 100 150 x 62 x 118 150 x 70 x 118 159 x 72 x 118 159 x 82 x 118
Peso 19,5 (con batteria) 84 kg 107 kg 114 kg 130 kg
ACCESSORI A RICHIESTA
Telo di protezione no  cod. 992430  cod. 992430  cod. 992430 cod.  992430
Catene da neve no n.d.  cod. 60911R  cod. 60911R  cod. 60911R
Cavo per avviamento elettrico 3 mt no  cod. 761332MA  cod. 761332MA  cod. 761332MA  cod. 761332MA
Cabina da neve no  cod. 1687455YP  cod. 1687455YP  cod. 1687455YP  cod. 1687455YP
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