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Oltre 70 anni fa, nel 1948, nella zona di produzione del vino intorno a Stoccarda, nasceva la SOLO. Il 
settore fitosanitario presto beneficiò delle applicazioni create dall'azienda. 

Gli attrezzi innovativi ideati  hanno reso possibile lavo-
rare in piena autonomia senza necessitare dell'aiuto di 
nessuno. 

Ecco spiegata l'origine del nome "SOLO". Oggi l'azienda 
è gestita dalla seconda generazione della stessa fami-
glia che nel 1948 fondò l'azienda. La tecnologia dei pro-
dotti destinati alla protezione delle piante, alle sanifica-
zioni e disinfestazioni, gode tutt'ora di una reputazione di 
altissimo livello in tutto il mondo.

Pionieri della tecnologia 
per la protezione delle piante

Quattro consigli per aiutarti 
a scegliere il prodotto giusto

1 Pompe a mano o pompe a spalla? 
La risposta a questa domanda dipende spesso dalle dimensioni dell'area da trattare. Se 
si tratta di aree di piccole dimensioni, sarà sufficiente una pompa a mano con tracolla. 
Per aree più grandi, le pompe a spalla sono più adatte in quanto comode da trasporta-
re e hanno un maggiore capacità. Non resta che decidere se si desidera utilizzare una 
pompa manualmente, a motore o a batteria.

2 Piante alte?
Se si devono trattare piante molto alte, diventano davvero indispensabili i pratici 
tubi telescopici SOLO.  Ti aiuteranno, rimanendo comodamente con i piedi per 
terra, a raggiungere i posti più alti delle piante e applicare i prodotti in modo più 
accurato. Oltre ad essere realizzati in materiale plastico, i tubi telescopici sono 
disponibili anche in robusto ottone o addirittura carbonio ultraleggero. Il tubo 
telescopico in carbonio può essere esteso fino a 230 cm, pesa solo 160 g. Que-
sto permette di ridurre al minimo l'affaticamento dell'operatore anche durante 
periodi di lavoro prolungati.

3 Distribuzione di prodotto liquido o solido?
Tutte le pompe SOLO sono progettate per l'applicazione di sostanze liquide. 
Sono disponibili varie tipologie di ugelli a seconda del tipo di applicazione 
da eseguire. Ugelli piatti ideali per il trattamento dei prodotti a terra, ugelli 
a cono per irrorazione di singole piante, distribuzione insetticidi e fungi-
cidi. Gli ugelli con deflettore sono invece i più indicati per il trattamento 
con erbicidi. In caso di granulato solido, lo spandiconcime SOLO 421 è 
l'attrezzo ideale per distribuire in modo uniforme concime granulare o 
sale scioglighiaccio durante il periodo invernale.

4 Quando usare un atomizzatore anziché 
una pompa?
In grandi piantagioni agricole, frutteti, vigneti e in molte altre colti-
vazioni è fondamentale che i prodotti spruzzati raggiungano e pe-
netrino perfettamente nelle colture. L'atomizzatore SOLO 466-03 è 
progettato per ottenere risultati precisi. Questa macchina gene-
ra un potente flusso d'aria che nebulizza ogni singola goccia del 
trattamento rendendo così più efficace la copertura dell'area 
da trattare. Ideale anche in caso di sanificazione di superfici.
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Disinfestazione e 
sanificazione

Pulizia e lavaggio Cura e fertilizzazione 
dei prati

Trattamenti 
fitosanitari

Trattamento dei 
parassiti

Cura e fertilizzazione 
delle piante

I prodotti della linea Classic sono progettati con materiali e guarnizioni di qualità, frutto della grande esperienza di SOLO nella realizzazione 
di spruzzatori e pompe. La linea Comfort si distingue per l’utilizzo di guarnizioni in FKM (“Viton®”), ideali per l’uso di liquidi aggressivi. La linea 
Pro è pensata per l’uso professionale e caratterizzata da dotazioni che rendono più confortevole e pratico l’uso della pompa. Tutti i serbatoi 
SOLO sono resistenti ai raggi UV e sono traslucidi, per cui il livello di riempimento è facilmente visibile. Oltre alle pompe e atomizzatore, la 
serie PRO annovera in gamma anche un pratico spandiconcime manuale (Solo 421) e il soffiatore a zaino Solo 468.

SOLO Classic SOLO Comfort SOLO Pro

Linea  Classic  Comfort  Pro

La scelta giusta per qualsiasi applicazione
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SPRUZZATORE SOLO 201
Spruzzatore a pressione 
con guarnizioni in VITON
Capacità lt 1,25
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 0,45
Caratteristiche
Ugello in plastica regolabile

SPRUZZATORE SOLO 202
Spruzzatore a pressione 
con guarnizioni in VITON
Capacità lt 2
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 0,5
Caratteristiche
Ugello in plastica regolabile

POMPA A PISTONE SOLO 409
Pompa con pompante in metallo
Capacità lt 7
Pressione massima di esercizio bar 2
Peso kg 1,4
Caratteristiche
1,2 m di tubo, lancia da 40 cm, getto in pla-
stica regolabile, ampio bocchettone, impu-
gnatura robusta ed ergonomica, valvola di 
sicurezza e tracolla di serie

Spruzzatori manuali Sono indispensabili in ambito domestico. Ideali per il trattamento di piante su balconi e su cortili. Raggiungono la 
pressione di esercizio richiesta dopo solo poche pompate. Una volta raggiunta la pressione massima, si può iniziare la distribuzione del 
prodotto senza pompaggio aggiuntivo. Una valvola di sicurezza protegge l'apparecchio da eventuale accumulo di pressione in eccesso.

Pompe a mano Ideali per tutti i lavori di distribuzione prodotti sia in giardino che in ambito agricolo. Sono compatte e sempre pronte all'uso. 
Hanno serbatoi con varie capacità, a seconda del tipo di utilizzo. Per i trattamenti in giardino i modelli Solo 408 e Solo 409 sono i più indicati. 
Per eventuali trattamenti più intensi ci sono i modelli tutto fare Solo 461 o  Solo 462 dalla linea Comfort. Se invece l'applicazione del prodotto è 
più di tipo professionale consigliamo lo spruzzatore Solo 456 tra i più robusti sul mercato grazie anche allo spessore del serbatoio trasparente 
e resistente ai raggi UV.

I nuovi e leggeri spruzzatori SOLO “Made in Germany”, si distinguono per la loro pompa ad alta efficienza che raggiunge la pressione di esercizio 
di 3 bar dopo pochi colpi di pompante. Sono eccezionali da usare grazie alla loro impugnatura comoda ed ergonomica che è confortevole 
e riduce l'affaticamento operativo. Progettati per l'applicazione di fitofarmaci liquidi da parte di utenti residenziali. Particolarmente adatti per il 
trattamento delle piante più piccole in giardino, nel patio o nel balcone.

Caratteristiche principali
• Sistemi di comando ampi ed ergonomici, azionabili anche con i 
guanti. Impugnatura ergonomica.
• La valvola di sicurezza automatica rilascia la pressione quando viene 
superata la pressione massima. La valvola può essere utilizzata anche 
per il rilascio manuale della pressione.
• Il manico è dotato di una funzione di spruzzatura continua.

• Guarnizioni in FKM (Viton®).
• L'ugello universale a cono cavo è regolabile da nebulizzazione a 
getto fine.
• Lo spruzzatore 202CL con la lancia spray da 19 cm consente di 
raggiungere sezioni più distanti di piante più grandi. Lo snodo di 180° 
permette un trattamento efficace della parte inferiore delle foglie e di 
sezioni di piante difficili da raggiungere.

SPRUZZATORE PROFESSIONALE SOLO 202CL
Spruzzatore a pressione 
con guarnizioni in VITON
Capacità lt 2
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 0,55
Caratteristiche
Ugello regolabile e orientabile di 180°. 
Lancia da 19 cm. 

POMPA A PISTONE SOLO 212
Con pompante in metallo
Capacità lt 7
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 1,5
Caratteristiche
1,2 m di tubo, lancia da 50 cm, getto in pla-
stica regolabile, ampio bocchettone, impu-
gnatura robusta ed ergonomica, valvola di 
sicurezza e tracolla di serie

SPRUZZATORE PROFESSIONALE SOLO 211
Con pompa a pistone con guarnizioni in VITON
Capacità lt 5
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 1,2
Caratteristiche
1,2 m di tubo, lancia da 50 cm, getto in pla-
stica regolabile, ampio bocchettone, impu-
gnatura robusta ed ergonomica, valvola di 
sicurezza e tracolla di serie
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POMPA A PISTONE SOLO 462
Pompa a pistone
Capacità lt 7
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 1,7
Caratteristiche
2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm

POMPA A PISTONE SOLO 461
Pompa a pistone 
Capacità lt 5
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 1,5
Caratteristiche
2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm

compatte e maneggevoli pompe a mano

POMPA PROFESSIONALE A PISTONE SOLO 456
Pompa a pistone
Capacità lt 5
Pressione massima di esercizio bar 3
Peso kg 2,6
Caratteristiche
2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm

L’ampio serbatoio porta liquidi è costru-
ito in materiale plastico ad alta resisten-
za con uno spessore di 7 mm. 
(Mod. Solo 456).

La manopola di azionamento del get-
to è dotata di leva blocco posizione 
lavoro e di attacco per manometro.
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POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 435
Pompa professionale a pistone con 
guarnizioni in VITON
Capacità lt 20
Pressione massima di esercizio: 
regolabile da 1 a 4 bar/fissa 6 bar 4-6

Peso kg 5,1
Caratteristiche
2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm, leva 
di pompaggio regolabile

POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 425 PRO
Pompa professionale a pistone con 
guarnizioni in VITON
Capacità lt 15
Pressione massima di esercizio: 
regolabile da 1 a 4 bar/fissa 6 bar 4-6

Peso kg 5,2
Caratteristiche
Lancia regolabile, da 50 a 90 cm, manometro 
di serie, zaino imbottito ed ergonomico, mani-
glia di trasporto, leva di pompaggio regolabile. 
In dotazione anche ugello piatto in ottone.

Le pompe a spalla della SOLO sono state specificatamente realizzate per impieghi professionali e per quelle attività dove la distribuzione 
precisa ed uniforme del prodotto sono fondamentali. Minima manutenzione, portata elevata e peso ridotto sono garantiti dall’utilizzo di 
materiali costruttivi di elevata qualità e duraturi. Una vasta gamma di accessori inoltre crea infinite soluzioni anche per gli utilizzi più specifici.

POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 425
Pompa professionale a pistone
Capacità lt 15
Pressione massima di esercizio bar 4
Peso kg 4,4
Caratteristiche
2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm 

SOLO 425-425PRO-435: 
Le pompe professionali a 
pistone SOLO garantiscono 
un’irrorazione prolungata 
senza nessuna fatica. Con 
poche pompate si accumu-
la nella camera del pistone 
tutta la pressione necessa-
ria per spruzzare e nebuliz-
zare le soluzioni liquide dei 
trattamenti da effettuare.

La pompa SOLO 425PRO è 
equipaggiata con uno zaino imbottito 
regolabile ed ergonomico per rendere 
il lavoro dell’operatore ancora più 
confortevole.

Comoda maniglia per il trasporto con 
possibilità di aggancio della lancia. 
(Mod. Solo 425PRO)

Lancia con manometro di serie e asta 
telescopica in plastica da 50-90 cm. 
Ugello regolabile in ottone. 
(Mod. Solo 425PRO)

Pressione regolabile su 4 posizioni 
per un migliore controllo del prodotto 
erogato. (Mod. Solo 425PRO / 435)
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POMPA A SPALLA A MEMBRANA SOLO 475
Pompa professionale a membrana con 
diaframma in TIVILON
Capacità lt 15
Pressione massima di esercizio bar 4
Peso kg 4,6
Caratteristiche
2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm

POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 424 NOVA
Pompa a pistone
Capacità lt 16
Pressione massima di esercizio bar 4
Peso kg 5
Caratteristiche
Lancia in plastica da 50 cm, ugello universale 
in plastica, serbatoio con profilo ergonomico. 
Plastica resistente ai raggi UV, sistema di trasporto 
integrato, agitatore interno, adatta anche per 
utenti mancini, ampia bocca di carico, filtro 
liquido di serie.

pratiche e precise per il giardinaggio pompe a spalla

Il serbatoio liquidi delle pompe a spalla 
Solo ha un’ampia bocca di carico per 
un maggiore facilità di versamento del 
prodotto.  

Le pompe della Solo delle linee 
Classic e Pro sono dotate di lancia 
indeformabile con un eccezionale 
coefficiente di flessibilità.

La Solo 424 Nova 
è una pompa a 
pistone studiata 
per essere azionata 
con il minimo sforzo, 
adatta anche per 
utenti mancini 
grazie alla possibilità 
di cambiare il 
posizionamento della 
leva di pompaggio. 
É dotata di supporto 
porta lancia e 
bretelle regolabili su 3 
posizioni.

SOLO 475: 
La pressione viene creata attraverso 
una pompa a membrana che per-
mette alla irroratrice di venire usata 
anche per spruzzare polveri bagnabili, 
liquidi densi, abrasivi o sospensioni sen-
za rovinare le parti interne. La pressione 
viene accumulata in un cilindro interno 
per poi venire rilasciata in maniera co-
stante per un lungo tempo. 

SOLO 410, grazie al suo serbatoio da 10 litri, è una pompa a spalla pensata per essere utilizzata in modo semplice e intuitivo. Il design è unico, facilmente ricono-
scibile e “Made in Germany”. SOLO 410 mantiene il rinomato standard di qualità SOLO e permette l’uso degli accessori previsti per tutte le altre pompe a spalla 
SOLO. Non sono state utilizzate viti per la costruzione della 410, per questo motivo la manutenzione sarà veloce e facile. Per garantire la massima esclusività tutti i 
componenti usati nella costruzione della 410 hanno il marchio SOLO™.
Caratteristiche principali:
• Il serbatoio da 10 litri è realizzato in polietilene stabilizzato contro i raggi UV. 
L'indicatore del livello di riempimento è stampato in rilievo.
• Adatta anche per utenti mancini grazie alla possibilità di cambiare il posizio-
namento della leva di pompaggio.
• L’asta è realizzata in un materiale plastico flessibile, infrangibile e resistente 
agli agenti chimici.

• Una robusta valvola manuale con blocco del rilascio della pressione consen-
te un lavoro confortevole e senza stress.
• Ampio bocchettone per il riempimento, con filtro. Profilo ergonomico del ser-
batoio.
• Pompa a pistone interna progettata per non avere perdite di liquido. Agitatore 
interno per un costante mescolamento del prodotto da distribuire.

POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 410
Pompa a pistone
Capacità lt 10
Pressione massima di esercizio bar 4
Peso kg 4,5
Caratteristiche
Lancia in polipropilene, 50 cm, ugello a cono 
cavo regolabile. 



THE BETTER CHOICE. SINCE 1948

8

Robusta e leggera, la SOLO 441 
è dotata di una batteria ricari-
cabile ed estraibile agli ioni di 
litio che fornisce fino a tre ore di 
funzionamento continuo ed è ri-
caricabile in sole due ore.

La nuova pompa professionale 
a spalla a batteria SOLO 442 
combina il comfort operativo 
con una moderna tecnologia 
a batteria. La pressione regola-
bile consente una migliore pre-
cisione durante l’erogazione 
dei liquidi ed un maggior con-
trollo direzionale di prodotti fito-
sanitari e di fertilizzanti liquidi.

POMPA A SPALLA A BATTERIA SOLO 441
Pompa a batteria 11,1 V
Capacità lt 16
Batteria agli ioni di litio - estraibile - V/Ah 11,1/2,5
Ugello Regolabile
Portata l/min 0,6 – 1,16
Pressione bar 2,5
Autonomia Circa 180 min.
Tempo di ricarica Circa 120 min.
Peso kg 3,7

Caratteristiche

POMPA A SPALLA A BATTERIA SOLO 442
Pompa a batteria 18V
Capacità lt 16
Batteria agli ioni di litio
estraibile - V/Ah 18 / 2,5

Ugello Regolabile - Ugello a getto piatto e ugello conico
Pressione bar 1 - 4 bar, regolabile su 4 livelli 

Portata l/min Con ugello a getto piatto:
0,68 (1) / 0,97 (2) 1,19 (3) / 1,37 (4)

Autonomia h Ugello a getto piatto: 6,3 (1); 3,5 (2); 2,3 (3); 1,5 (4)
Ugello conico regolabile: 5,3 (1); 4,3 (2); 2,9 (3); 2,4 (4) 

Tempo di ricarica Circa 60 min. (con caricabatteria 2Ah)
Peso a secco kg
(con batteria) 4,1 (4.5)

Dotazioni Lancia da 50 cm in plastica, batteria agli ioni di litio 
18 V 2,5 Ah, caricabatteria 2 Ah

Pompa elettrica:
 - Sviluppata su progetto esclusivo di SOLO.
 - Compatta e leggera, pesa solo 640 g.
 - Costruita in polipropilene rinforzato.
 - Dotata di flap che si chiude automatica-
mente quando si rimuove la batteria.

 - Spegnimento automatico al raggiungi-
mento della pressione di esercizio

 - Ogni unità viene calibrata a 2,5 bar.
 - Di facile smontaggio per la manutenzione.

Batteria aggiuntiva 
agli ioni di litio 
11,1/2,5 V/AhV

SR49485  
BATTERIA PER 
SOLO 441

 - Batteria agli ioni di litio compatta, sostituibile e facilmente 
accessibile dall'esterno.

 - Il serbatoio e la base sono di forma anatomica. 
 - Il serbatoio del liquido incorpora una 
protezione dai raggi UV per garantire una 
lunga durata della plastica e la stabilità 
del prodotto da distribuire, anche a fronte 
di un esposizione solare intensa.

 - Il diametro del bocchettone del serbatoio 
è ampio, 124 mm, è dotato di coperchio a 
chiusura rapida. Il filtro liquidi può essere 
rimosso facilmente.

 - Una robusta maniglia integrata consente 
di trasportare e svuotare facilmente il 
serbatoio.

 - La lancia di irrorazione, in plastica, è lunga 
50 cm e può essere riposta ordinatamente 
in un supporto specifico. In questo modo, 
l'ugello è protetto da sporco o danni.

 - Il comando valvola manuale è molto 
robusto e dotato di blocco per spruzzare 
comodamente e senza fatica. Il tubo 
è stato rinforzato con trefoli di tessuto. 
È traslucido, privo di pieghe e con una 
lunghezza di 1,3 m per avere un raggio 
operativo sufficientemente ampio.

 - Silenziosa, priva di emissioni e a basse 
vibrazioni: ideale anche per utilizzo 
professionale al chiuso come, per esempio, 
all’interno di serre.

 - Regolazione elettronica della pressione: 
una centralina digitale garantisce una 
pressione costante indipendentemente dal 
tipo di ugello scelto. 

 - La pressione di esercizio è regolabile tra 1 e 4 
bar tramite il pannello comandi elettronico.

 - Indicatore di carica residua della batteria.
 - La batteria agli ioni di litio da 18 V è 
compatta e leggera. Può essere sostituita in 
pochi secondi.

 - L’elevata capacità della batteria permette 
una autonomia fino a 5 ore

 - La batteria è subito pronta per l’uso: tempo 
di ricarica di circa 1 h

 - Zaino ergonomico con fascia toracica

 - Lancia a spruzzo e valvola manuale ad 
elevata resistenza

 - Tubo erogazione rinforzato
 - Ugello a getto piatto e ugello conico 
regolabile di serie. Il portaugello è adatto 
per tutti gli ugelli conformi agli standard ISO. 
Filtro in acciaio inossidabile con valvola a 
sfera

 - La lancia a spruzzo può essere inserita in 
un apposito alloggio per risparmiare spazio 
di stoccaggio e per proteggere lancia e 
ugello. 

 - Il serbatoio liquidi è ergonomico e 
confortevole anche durante un uso 
prolungato.

 - Il serbatoio è dotato di maniglia integrata e 
ampia apertura per un riempimento rapido 
e sicuro ed una facile pulizia

 - Il serbatoio ha una elevata protezione UV

Tecnologia della batteria agli ioni di litio da 18 V: 
 - Batteria leggera e sostituibile. Caricabatteria esterno.
 - Pannello di comando con 4 livelli di pressione da 1 a 4 bar e con indicatore di carica della batteria.

Accessori a richiesta
49481 - Batteria agli ioni di litio 18 V 2,5 Ah - Batteria compatta agli ioni di litio da 18 V, 
peso 390 g. (1 batteria fornita di serie con ogni SOLO 442)

49482 - Batteria agli ioni di litio 18 V 5,0 Ah - Batteria compatta agli ioni di litio da 18 V da 
5 Ah, peso 690 g. Capacità energetica 90 Wh. Aumenta l’autonomia di lavoro ed il volume 
di produzione fino a 12,6 h / 516 l (1 bar, ugello a getto piatto)

49483 - Caricabatterie 2Ah  - Caricabatterie standard per la ricarica di batterie SOLO 
agli ioni di litio da 18V. Con indicatore di carica a LED. (1 caricabatteria fornito di serie 
con ogni SOLO 442 - circa 60 min. per batteria da 2Ah)

49484 - Caricabatterie 4Ah - Caricabatterie rapido per la ricarica di batterie SOLO agli 
ioni di litio da 18V. Con un amperaggio di 4Ah permette tempi di ricarica ridotti (circa 35 
min. per batteria da 2.0 Ah, ca. 90 min. per batteria da 5.0 Ah)

Caratteristiche
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pompe a batteriaefficiente e silenziosa

POMPA A SPALLA A BATTERIA SOLO 416 LI
Pompa a batteria 12V
Capacità lt 20
Batteria al Litio V/Ah 11.1/7.8
Pressione di esercizio regolabile su 2 livelli bar 2.5/4.3

Portata con pressione I/II con getto standard: I = 1,07 lt/min 
II = 1,42 lt/min

Autonomia massima (su pressione 2.5 bar) circa 6 ore
Peso kg 5,2
Caratteristiche
- Telaio tubolare in alluminio e vano batteria di facile accesso
- Bocchettone ampio per facile riempimento e pulizia
- Filtro in acciaio inox rimovibile
- Serbatoio trasparente con indicazioni del livello del prodotto
- Getto sostituibile
- Filtro con valvola a sfera antigoccia
- Manometro con protezione antiurto e dotato di antivibrante
- Tubo telato rinforzato
- Autonomia: I = ca. 6 h, II = 3,7 h
- Sistema di svuotamento liquidi residui dal serbatoio

SOLO 460Li: 
Lo spruzzatore a batteria SOLO 460Li è un pratico 
aiutante in giardino ed in famiglia. La piccola 
ma potente pompa elettrica fornisce liquido 
senza dover pompare. L’ugello regolabile 
permette di adattarsi al meglio a tutte le 
situazioni. L’autonomia è di circa 60 minuti.

SPRUZZATORE A MANO A BATTERIA SOLO 460Li
Spruzzatore a batteria 3,7 V
Capacità lt 1
Batteria agli ioni di litio integrata V/Ah 3,7/1,4
Ugello Regolabile
Portata l/min. 0,33
Tempo di ricarica Circa 90-120 min.
Autonomia circa 60 min.
Peso kg 0,3
Caratteristiche
- Adatto all'uso con prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
- Serbatoio trasparente da 1 litro con indicatore di livello.
- Tubo interno di aspirazione flessibile che garantisce lo 
  svuotamento completo del serbatoio.
- L’impugnatura ergonomica consente una presa solida.

Si ricarica su porta 
USB (cavo di ricari-
ca incluso).

La nuova pompa a batteria SOLO 411, con il suo serba-
toio da 10 litri, è una pompa leggera e compatta, adat-
ta all’uso nei giardini privati. Robusta e leggera, la SOLO 
411, è dotata di una batteria ricaricabile ed estraibile 
agli ioni di litio che fornisce fino a cinque ore di fun-
zionamento continuo ed è ricaricabile in sole due ore.

POMPA A SPALLA A BATTERIA SOLO 411
Pompa a batteria al litio 11,1V 2,5 Ah.
Capacità lt 10
Pressione Max. bar 2,5
Portata litri/min. 0,6 – 1,16
Peso kg con batteria 3,6
Caratteristiche
Ugello universale regolabile a cono cavo, lancia
da 50 cm, batteria e caricabatteria

Caratteristiche principali:
• Ampio bocchettone per il ri-
empimento, con filtro.
• Il serbatoio da 10 litri è rea-
lizzato in polietilene stabilizzato 
contro i raggi UV. L'indicatore 
del livello di riempimento è 
stampato in rilievo.
• Profilo ergonomico del serba-
toio. Ampia base d’appoggio.
• Pompa elettrica sviluppata 
da SOLO. Calibrata a 2,5 bar. 

Spegnimento automatico al 
raggiungimento della pressio-
ne di esercizio.
• La lancia è realizzata in un 
materiale plastico flessibile, 
infrangibile e resistente agli 
agenti chimici.
• Una robusta valvola manua-
le con blocco del rilascio della 
pressione consente un lavoro 
confortevole e senza stress.

Caratteristiche principali:
• Silenzioso e senza emissioni: 
offre una costante pressione di 
irrorazione.
• Leggero e molto manegge-
vole
• Elevata autonomia di 170 mi-
nuti. Solo 2 ore per la ricarica 
completa della batteria.
• Robusto serbatoio con prote-
zione dai raggi UV, maniglia di 
trasporto integrata e supporto 
per lancia di irrorazione, tubo 
a spirale e bretella.
• Base di appoggio stabile e 
sicura
• Lancia di irrorazione con im-
pugnatura ergonomica pre-
disposta per tutti gli accessori 
SOLO.

• Niente più pompaggio ma-
nuale.
• La pompa elettrica garanti-
sce una pressione costante.
• Batteria compatta e sostitu-
ibile. Caricabatteria indipen-
dente. Si può caricare una 
seconda batteria senza dover 
interrompere il lavoro.
• Serbatoio compatto e robu-
sto con ampia apertura. Filtro 
anti-detriti incluso in dotazione.
• Pompa elettrica dotata di 
flap che si chiude automati-
camente quando si rimuove 
la batteria.
• Spegnimento automatico al 
raggiungimento della pressio-
ne di esercizio
• Calibrata a 2,5 bar.

SPRUZZATORE A TRACOLLA SOLO 206 EAZY
Spruzzatore a batteria 11,1V
Capacità lt 6
Batteria agli ioni di litio 11,1V / 2,5Ah
Portata l/min. 0,6 – 1,16
Tempo di ricarica Circa 120 min.
Autonomia Circa 170 min.
Pressione bar 2,5
Peso con batteria installata kg 2,2
Caratteristiche
Ugello universale regolabile a cono cavo, lancia 
da 50 cm, batteria e caricabatteria

Il nuovo spruzzatore a tracolla a batteria SOLO 206 
EAZY è la soluzione ideale per l'utente privato che cer-
ca compattezza e performance nella cura e protezio-
ne delle piante.
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La pompa ad alta pressione SOLO 433, con motore Honda a 4T, può raggiunge una pressione di esercizio fino a 30 bar. Il serbatoio da 20 l 
assicura una lunga autonomia di lavoro della pompa che ha una portata massima di 2 l/min a 30 bar di pressione. E’ dotata di una lancia in 
acciaio inox da 60 cm e di manometro sulla impugnatura. Viene fornita con una testina a doppio ugello piatto di alta qualità con protezioni 
ugelli in acciaio inox.

robustezza ed alta efficienza

POMPA A MOTORE SOLO 433
Pompa professionale con motore HONDA
Motore: Honda GX25 4 tempi - cc 25
Capacità lt 20
Pressione massima di esercizio regolabile - bar 1 - 30 
Portata a 10 / 20 / 30 bar - lt 1,7-2,0-2,4
Peso kg 8,3
Caratteristiche
In dotazione di serie: lancia in acciaio inox da 60 cm con
manometro, getto a doppio ugello con protezioni in 
acciaio inox
Accessori a richiesta
- Getto terminale a 2 ugelli
- Prolunga lancia da 120 cm
- Lancia spray da 120 cm con ugelli intercambiabili
- Lancia telescopica 120 cm - 230 cm
- Barra diserbo da 100 cm con 4 ugelli e prolunga da 
  10 m con supporto
- Tubo di prolunga da 10 m con gancio di supporto

Getto a doppio ugello con protezioni 
in acciaio inox

Manometro per regolazione pressione 
da 0 a 30 bar

Accessorio “TOP” (a richiesta): 
prolunga tubo da 10 metri con supporto. 
Allungando il raggio di azione della 
pompa si ha il vantaggio di raggiungere 
punti stretti o impegnativi senza gravarsi 
del peso della pompa a motore, che 
può essere lasciata a terra. La pompa 
a pistone della SOLO 433 garantisce un 
surplus di potenza che permette di non 
avere perdite di pressione anche con un 
tubo così lungo. Con questa prolunga 
l’operatore può utilizzare la lancia 
anche in ambienti chiusi, lasciando 
all’esterno il corpo motore.

pompa a motore
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Controllo efficace di 
zanzare ed altri insetti 

vettori di malattie

Ugello ULV per trattamenti
di nebulizzazione a
BASSO DOSAGGIO

Oltre al suo utilizzo come applicatore per prodotti chimici fitosanitari, il 
nuovo SOLO Master 466 Evolution è pensato per il controllo vettoriale. 
È particolarmente adatto a questo scopo in combinazione con 
il nuovo ugello ad ultra basso volume (ULV) 4900480 che produce 
goccioline molto fini. Il SOLO Master 466 combina un nebulizzatore ad 
altissime prestazioni con un peso ridotto. Il volume d'aria di 1400 m3/h 
consente una distribuzione efficiente, un eccellente controllo ed un 
elevato comfort.

fidati compagni di lavoro

ATOMIZZATORE SOLO Master 466-03 Evolution
Motore SOLO 2 Tempi kW/HP 2,1/2,9
Cilindrata cc 66,5
Carburatore SOLO, a diaframma con primer
Volume aria m³/h 1.400
Portata orizzontale m 11
Capacità serbatoio carburante lt 1,4
Capacità serbatoio liquidi lt 14
Peso kg 10,1
Livello di potenza sonora dB (A) 110
Livello di pressione acustica dB (A) 96

atomizzatore a spalla

accessori atomizzatore a spalla

(*) ULV: Ultra Low Volume - L’ugello ULV trasforma i liquidi 
in goccioline estremamente fini assicurando l’ottimale 
distribuzione del prodotto.

Grande filtro 
aria, accessibile 
senza l'uso di 
attrezzi

Facile 
accesso al 
carburatore 
ed al primer

Maniglia 
avviamento 
ergonomica

Marmitta 
di grandi 
dimensioni, 
rumorosità 
ridotta

Indicazioni 
per l'uso della 
leva aria

Grande 
serbatoio 
con ampio 
bocchettone

Candela di 
facile accesso

Accessori per atomizzatore Codice

Accessori SOLO 466-03

1 Ugello ULV* per trattamenti a bassi dosaggi 4900480

2 Ugello doppio 4900137

3 Prolunga 60 cm 4900333

4 Pompa ausiliaria 4400117

Controllo vettoriale: i vettori sono organismi viventi che possono 
trasmettere malattie infettive tra gli esseri umani o dagli animali agli esseri 
umani. Molti di questi vettori sono insetti sanguinanti, che ingeriscono 
microrganismi che producono malattie durante un pasto di sangue da 
un ospite infetto (umano o animale) e poi iniettano in un nuovo ospite 
durante il successivo pasto di sangue. Le zanzare sono il più noto vettore 
delle malattie.

Costruzione robusta
• Telaio nuovo, molto robusto, con maniglia per il trasporto.
• Motore SOLO a 2 tempi da 66,5 cc ad alte prestazioni e basse emissioni 
• Carter motore in alluminio 
• Nuovo serbatoio per liquidi ad alta capacità con protezione dai raggi UV
• Robusto alloggiamento della ventola in materiale plastico ad alta 
resistenza

Caratteristiche funzionali
• Comfort di trasporto insuperabile: struttura del telaio ergonomica 
con imbottiture. Spallacci larghi in combinazione con fascia per la vita 
imbottita di grandi dimensioni.
• Apertura per il riempimento da 150 mm di diametro
• Filtro liquido in rete di acciaio inox.
• Il bordo rialzato sul lato inferiore del serbatoio dei liquidi impedisce che i 
liquidi, versati inavvertitamente, fuoriescano dal lato dell'operatore.
• Sportello di servizio per accedere alla ventola.
• Nuovo sistema di fissaggio delle bretelle al telaio
• Comando ergonomico multifunzione che permette di gestire 
acceleratore, volume di spruzzatura e avvio/arresto del motore.
• Motore facile da avviare grazie alla pompa di adescamento (primer).
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SPANDICONCIME MANUALE SOLO 421
Capacità massima kg 9
Peso kg 2,5
Agitatore incorporato, trasmissioni ad ingranaggi 
azionata a manovella
Quantità e direzione di distribuzione regolabili

spandiconcime manuale
Questo spandiconcime manuale è progettato per distribuire un’ampia varietà di prodotti sui terreni, con maggiore regolarità ed efficienza. 
Ideale per spargere prodotti antighiaccio, assorbi-olio, detergenti, sementi, fertilizzanti, torba granulare, mangimi per volatili, sabbia, ecc.

Regolatore quantità prodotto 
distribuito.

Regolatore direzione distribu-
zione prodotto.

E’ possibile regolare la quantità e la direzione di distribuzione 
del prodotto tramite due leve posizionate sotto il serbatoio. 

utile per tutte le occasioni

SOFFIATORE PROFESSIONALE A SPALLA SOLO 468
Motore SOLO 2 Tempi 66,5 kW/Hp 2,1/2,9
Cilindrata cc 66,5
Carburatore SOLO, a diaframma con primer
Volume aria m³/h 1.400
Velocità aria m/s 92
Serbatoio lt 1,4
Peso kg 8,4
Caratteristiche
- Robusta maniglia per il trasporto
- Schienale ergonomico ed imbottito per il massimo 
  comfort dell'operatore
- Sistema antivibrante
- Serbatoio carburante di ampia capacità con visibilità 
  livello carburante
- Impugnatura comando tubo soffiaggio ad una mano

Grande filtro aria, 
accessibile senza 
l'uso di attrezzi

Facile accesso 
al carburatore 
ed al primer

Maniglia 
avviamento 
ergonomica

Marmitta di 
grandi dimensioni, 
rumorosità ridotta

Indicazioni per 
l'uso della leva 
aria
Grande serbatoio 
con ampio 
bocchettone

Candela di facile 
accesso

Il soffiatore SOLO 468 è dotato del nuovo motore da 
66,5 cc con cilindro rivestito in carburo di nichel/silicio. 
Questo nuovo motore, caratterizzato da bassi consumi 
e ridotte emissioni di scarico, permette di raggiungere 
elevate prestazioni: volume d’aria massimo 1400 m³/h. 
Grazie al carter motore in alluminio e a componenti di 
alta qualità, il motore eroga una maggiore potenza an-
che in condizioni estreme. 
Il capiente serbatoio carburante, combinato con i bas-
si consumi, permette di lavorare per lunghi periodi, sen-
za interruzioni. Un efficiente sistema di filtraggio, di facile 
manutenzione, permette di lavorare anche in condizio-
ni polverose. 
Tutta questa tecnologia abbinata al nuovo design mo-
dulare di SOLO ha permesso di contenere al massimo il 
peso del nuovo soffiatore SOLO 468. Con un peso di soli 
8,4 kg si posiziona ai vertici della sua categoria.

soffiatore a spallaefficace e leggero
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accessori pompe 
Accessori per pompe a mano e pompe a spalla

Codice
211 
212
409

461 
462 456 

410
424
441
442
411
206

425
425
PRO
435

475 416LI

Barre e tubi irrorazione

Tubo per irrorazione in PVC 50 cm con testina e getto piatto
Asta standard da 50 cm, con supporto angolare e ugello a 
getto piatto di alta qualità, filtro interno e dado per il fissaggio 
alla valvola manuale. Adatto per un uso universale in molte 
applicazioni di protezione delle piante.

4900439 • • • • • • •

Tubo irrorazione in ottone 50 cm
Ideale per tutte le applicazioni intensive e professionali che 
richiedono aste spruzzo rigide e robuste. L’asta spruzzo in ottone 
da 50 cm ha un diametro di 8 mm 

4900519 • • • • • • •

Tubo irrorazione in ottone 75 cm
Ideale per tutte le applicazioni intensive e professionali che 
richiedono aste spruzzo rigide e robuste. Il tubo irrorazione da 75 
cm può essere combinato in modo ottimale con accessori SOLO 
come le barre diserbo.

4900428 • • • • • • •

Tubo telescopico in ottone da 57-100 cm
Questa asta telescopica in ottone è estremamente robusta e può 
essere estesa fino a 100 cm e bloccata in qualsiasi posizione. 
Può essere utilizzata in qualsiasi applicazione impegnativa o 
professionale, ideale per ottenere una copertura estesa. 

4900478 • • • • • • •

Tubo irrorazione in carbonio da 120 cm 
L’asta in fibra di carbonio da 120 cm di lunghezza pesa solo 100 
grammi. Può essere utilizzata per tutte le applicazioni impegnative 
che richiedono aste rigide ed estremamente leggere, anche con 
una portata estesa. Grazie al suo peso molto basso, protegge le 
articolazioni ed è adatta per periodi di lavoro più lunghi. 

4900449 • • • • • • •

Tubo irrorazione in carbonio da 60-120 cm 
L’asta telescopica in fibra di carbonio da 60-120 cm di lunghezza 
pesa solo 95 g. Consigliamo questa versione per tutte le 
applicazioni impegnative che richiedono una asta rigida ed 
estremamente leggera con portata regolabile. Consigliata inoltre 
per lavorare con accessori come barre multi-ugello o campane 
diserbo. Grazie al suo peso molto basso consente di lavorare per 
lunghi periodi affaticando al minimo articolazioni e polsi. 

4900457 • • • • • • •

Tubo irrorazione in carbonio da 120-230 cm 
L’asta telescopica in fibra di carbonio da 120-230 cm di 
lunghezza pesa solo 160 g. Consigliamo questa versione per tutte 
le applicazioni impegnative che richiedono una asta rigida ed 
estremamente leggera con portata regolabile. Consigliata inoltre 
per lavorare con accessori come barre multi-ugello o campane 
diserbo. Grazie al suo peso molto basso consente di lavorare per 
lunghi periodi affaticando al minimo articolazioni e polsi.

4900445 • • • • • • •

Tubo prolunga flessibile da 15 cm
Flessibile e adatto per il trattamento di aree inaccessibili e luoghi 
che non sono facilmente visibili o difficili da raggiungere. Grazie 
alla sezione flessibile, che può essere piegata di 180 °, il getto può 
essere spruzzato in qualsiasi direzione. Può essere combinato con 
tutte le aste e gli ugelli SOLO.

4900450 • • • • • • •

Tubo prolunga lancia in PVC da 50 cm
Il tubo di prolunga da 50 cm è ideale per tutte le applicazioni 
che richiedono semplicemente di avere una maggiore portata. 
Include un dado per il fissaggio ed un oring per l’attacco a tutte 
le aste spruzzo standard SOLO. Consigliata per pompe con una 
capacità nominale di 5 litri o più.

4900513 • • • • • • •

Tubo prolunga lancia in ottone 75+75cm 2 pezzi
L’asta componibile in ottone 75+75 cm è ideale per tutte le 
applicazioni impegnative che richiedono asta robusta e rigida 
con una portata estesa. La consigliamo anche per il trattamento 
di piante molto alte È costituita da due aste da 75 cm con 
diametro di 8 mm. 

4900528 • • • • • • •

Lancia completa universale
La lancia universale da 50 cm può essere montata su tutte gli 
irroratori e le pompe a pressione della SOLO. È un kit completo 
composto da una valvola manuale, un tubo irrorazione di 
50cm e due ugelli: un ugello regolabile a cono cavo (adatto 
al trattamento delle singole piante) ed un ugello a getto piatto 
(ideale per il trattamento di grandi aree o per creare righe di 
distribuzione).

4900610 • • • • • • •
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Accessori per pompe a mano e pompe a spalla

Codice
211 
212 
409

461 
462 456 

410
424
441
442
411
206

425
425
PRO
435

475 416LI

Testine ed ugelli

Ugello regolabile in plastica
L’ugello regolabile a cono cavo in plastica è particolarmente adatto per il tratta-
mento di singole piante. Può essere regolato per spruzzare da sottili goccioline con 
una irrorazione a forma di cono cavo fino ad un singolo getto pieno

49005251 • • • • • •

Ugello regolabile in ottone
L’ugello regolabile in ottone a cono cavo è particolarmente adatto per il trattamen-
to di singole piante che si estendono in tutte le direzioni. Può essere regolato per 
spruzzare da sottili goccioline con una irrorazione a forma di cono cavo fino ad un 
singolo getto pieno.

49002061 • • • • • • •

Testina con due ugelli orientabili
Grazie ai suoi due ugelli girevoli, la testina è adatta per una vasta gamma di ap-
plicazioni. In combinazione con le aste telescopiche o con le prolunghe, consente 
di trattare due file di piante contemporaneamente o spruzzare ad angolo, ad es. 
trattare la parte inferiore delle foglie o raggiungere luoghi scomodi. Ciascuna delle 
testine può essere ruotata di ca. 270°. La dotazione standard comprende due ugelli 
a cono vuoto premontati per irrorare su larga scala e due ugelli a getto piatto per 
il trattamento di aree estese. Il set contiene anche dei tappi ciechi che consentono 
l’eventuale chiusura di un ugello.

49004771 • • • • • •

Kit completo testina con ugelli (9 ugelli)
Set di ugelli ideale per tutte le più importanti aree di applicazione. Il set contiene 
un totale di 9 ugelli di alta qualità. Quattro ugelli a getto piatto per il trattamento di 
grandi aree e per irrorazione in filare (spruzzatura a forma ellittica). Due ugelli deflet-
tori ideali per l’applicazione di erbicidi. Tre ugelli a cono cavo per il trattamento di 
singole piante, arbusti e per la distribuzione di insetticidi e fungicidi. Il set di ugelli 
include anche un supporto ugello angolare.

49005741 • • • • • • •

Testina a due ugelli flessibili
La barra flessibile a due ugelli ha molte possibili applicazioni, ad es. per trattare una 
pianta o una fila di piante da due lati contemporaneamente, o per spruzzare due 
file allo stesso tempo. Con le sue due aste flessibili ed i due ugelli ha una larghezza 
operativa totale di 60 cm. Viene fornita completa di dadi per il montaggio, due 
ugelli a cono cavo pre-assemblati e due ugelli a cono cavo di dimensioni diverse.

4900411 • • • • • • •

Barre diserbo

Barra in PVC a due ugelli – 60 cm
La barra diserbo a due ugelli da 60 cm è ideale per il trattamento di due file o per 
la spruzzatura su grandi aree. Realizzata in plastica speciale viene fornita con due 
filtri con valvola a sfera per evitare gocciolamenti.  Abbinabile con tutti i vari tubi di 
irrorazione SOLO.

4900514 • • • • • •

Barra in alluminio a 4 ugelli – 120 cm
Per il trattamento di aree più grandi, la barra diserbo a 4 ugelli in alluminio, larga 
120 cm è la soluzione ideale. Composta da 4 ugelli piatti e quattro filtri con valvola 
a sfera per impedire il gocciolamento. Abbinabile con i vari  tubi di irrorazione SOLO.

4900299 • • • • • •

Kit guarnizioni

Kit guarnizioni (solo per mod. 461 e 462) 4900551 •
Kit guarnizioni (per mod. 456) 49004411 •
Kit guarnizioni VITON (per mod. 456) 4900577 •
Kit guarnizioni (per mod. 425, 425 PRO e 435) 49004421 •
Kit guarnizioni VITON (per mod. 425 PRO e 435) 4900578 •

Kit guarnizioni 49004431 •

Kit guarnizioni VITON (per mod. 475 Pro) 4900579 •
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accessori pompe 

Accessori per pompa a motore SOLO 433

Codice 433

Testina a 2 ugelli
La testina a due ugelli è adatta per un uso universale e viene fornita in dotazione alla pompa a motore SOLO 433. I 2 ugelli sono dotati 
di protezione in acciaio inossidabile. Testina dotata di filtro.

49001821 •

Tubo di prolunga da 10 m con gancio di supporto
Consigliato per tutte le applicazioni di irrorazione che richiedono un raggio di lavoro maggiore e quando si lavora in altezza lasciando 
la pompa a terra. Tubo prolunga da 10 mt e staffa di fissaggio.

4900191 •

Tubo telescopico 120-230 cm
Il tubo telescopico in acciaio inossidabile è ideale per tutte le applicazioni che richiedono una portata considerevolmente estesa, ad 
esempio per piante molto alte. La lunghezza può essere regolata in modo variabile tra 120 e 230 cm e viene bloccata mediante un 
dado di fissaggio in acciaio inossidabile. Impugnatura rivestita in plastica per una manipolazione sicura e pratica.

49001891 •

Lancia da 120 cm con ugello sostituibile
Lancia universale in acciaio inossidabile, ha un design particolarmente robusto ed è adatta a tutti i lavori che richiedono una portata 
estesa. La portata può essere regolata usando il selettore rotante all’estremità. Inoltre si può modificare il tipo di spruzzo da cono cavo 
largo a cono pieno stretto o getto pieno. Inclusa impugnatura e due ugelli di ricambio.

49001851 •

Tubo prolunga da 120 cm
Tubo prolunga da 120 cm in acciaio inossidabile per tutte le applicazioni che richiedono una portata considerevolmente estesa o per 
il trattamento di alberi molto alti. Impugnatura rivestita in plastica per una manipolazione sicura e pratica.

49001831 •

Barra irroratrice a 4 ugelli 100 cm in acciaio inox con tubo da 75 cm
La robusta barra irroratrice in acciaio inossidabile è adatta per il trattamento di aree estese o file. E’ fornita di barra con 4 ugelli e  tubo 
in acciaio inossidabile da 75 cm.

49003001 •

Accessori per pompe a mano e pompe a spalla

Codice
211 
212 
409

461 
462 456 

410
424
441
442
411
206

425
425
PRO
435

475 416LI

Campane diserbo
Campana diserbo ovale
La campana diserbo ovale deve essere utilizzata per applicare diserbanti su grandi 
aree e per spruzzare con precisione vicino a bordi e muretti. La campana evita la 
deriva di goccioline fini in aree adiacenti contenenti colture o sistemi idrici. È dotata 
di un ugello a getto piatto per una spruzzatura a forma ellittica. Il design trasparente 
consente la visibilità ottimale dell’area da trattare durante il lavoro. Si raccomanda 
di abbinarla con una asta da 75cm in ottone o con aste telescopiche

4900430 • • • • • • •

Campana diserbo tonda
La campana diserbo tonda è ideale per applicazioni mirate e accurate con diser-
banti su zone ridotte. L’ugello a cono pieno assicura un getto circolare. La campa-
na evita la deriva di goccioline fini in aree adiacenti contenenti colture o sistemi 
idrici. Il design trasparente consente una visibilità ottimale dell’area da trattare.

4900580 • • • • • • •

Altri accessori

Valvola manuale completa
Valvola manuale professionale. Design robusto ed ergonomico in plastica di alta 
qualità. Con chiusura a prova di bambino e attacco per l’installazione di un mano-
metro (opzionale). Nel kit sono comprese tutte le parti necessarie per l’installazione.

49004401 • • • • • •

Manometro
Il manometro professionale consente misurazioni e letture estremamente accurate. 
Permette un controllo costante della pressione di spruzzo. L’intervallo di misurazione 
va da 0 a 6 bar (0-90psi) con incrementi di 0,2 bar. Per proteggere il manometro 
dall’impatto e garantire un utilizzo sicuro, è stata prevista un’ampia copertura in 
gomma rimovibile. Nel kit sono inclusi dadi e anelli di tenuta.

49003561 • • • • • •

Filtro a sfera in acciaio
Per evitare gocciolamenti dopo la chiusura della valvola manuale, si consiglia di 
utilizzare il filtro con valvola a sfera con inserto in acciaio inossidabile. Consigliato in 
particolare quando si utilizzano le aste telescopiche. Si inserisce direttamente sotto 
l’ugello di spruzzatura, al posto del filtro standard. E’ già installato nelle barre diserbo 
SOLO cod. 4900514 e cod. 4900299. Pressione di apertura 0,3 bar. E’ conforme alle 
normative ISO.

49005391 • • • • • •

Schienale con spallacci (per mod. 425/475)
Il comodo e professionale sistema di spallacci rende ancora più semplice e sicuro 
il lavoro con le pompe a spalla SOLO anche per periodi di utilizzo più lunghi. Offre il 
massimo comfort per l’utente grazie alla distribuzione bilanciata del peso sulle spalle 
e sui fianchi. Materiali di alta qualità, cinghie larghe con imbottitura confortevole, 
ventilazione degli spallacci e cintura integrata garantiscono un comfort ottimale, 
simile a quello di un moderno zaino da escursionismo. È già in dotazione standard 
nel modello SOLO 425 Pro.

4900599 • •
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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.

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

Seguici su:


