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SPAZZATRICE UOMO A BORDO, POTENTE E VERSATILE

QUALITA’ SENZA COMPROMESSI

Macchine per la 
pulizia dei pavimenti
made in Italy

LINEA SPAZZATRICI



RIDER
RIDER
SPAZZATRICE UOMO A BORDO

UNA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIA E PRE-
STAZIONI

L’ampia pista di pulizia di RIDER 1201 (1.200 mm 
con entrambe le spazzole laterali), in combinata 
con l’alta velocità d’avanzamento della macchina, 
assicura una produttività ampia, fino a 10.140 
m²/h. 

La compattezza di questa spazzatrice e il suo 
raggio di volta minimo (1.000 mm), la rendono 
particolarmente indicata a spazzare in luoghi 
ristretti e non accessibili a macchine di maggiori 
dimensioni. 

L’ampia superficie filtrante (4 m2 di tessuto) ne 
permette l’impiego anche in ambienti molto polve-
rosi.

PERMETTE ALL’UTILIZZATORE DI PULIRE GRAN-
DI SUPERFICI VELOCEMENTE, LAVORANDO IN 
COMFORT TOTALE E A COSTI MOLTO RIDOTTI

La totale visibilità dalla postazione di guida e il 
facile accesso alla macchina da entrambi i lati, 
permettono di usare in sicurezza RIDER 1201 
anche in spazi stretti e congestionati.

L’utilizzo di materiali e componenti di prima 
qualità unita ad una solida struttura in metallo 
verniciato con polveri epossidiche, garantiscono 
infine tutti i vantaggi di una spazzatrice progettata 
per durare a lungo nel tempo. 

VERSIONE A SCOPPIO
Con trazione idraulica 
sulla ruota anterio-
re, che conferisce 
maneggevolezza e 
potenza, permettendo 
alla Rider di operare 
in superfici di forte 
pendenza. Il potente 
e affidabile motore 
Honda (6,5 hp) offre 
grandi prestazioni e il 
benificio di una rete di 
assistenza presente 
in tutto il mondo.

VERSIONE A BATTERIA
Trazione e pulizia 
sono gestite da po-
tenti motori elettrici 
in grado di offrire ec-
cellenti prestazioni a 
bassissime emissioni 
sonore e ad inquina-
mento zero. Questo 
consente a Rider 1201 
di lavorare in qualsia-
si ambito produttivo. 
I consumi sono 
ottimizzati per una 
ellevata autonomia 
operativa.

85 litri di capacità fanno 
del contenitore rifiuti 
della Rider 1201 uno dei 
punti di forza per lavo-
rare più a lungo senza 
sosta. Il kit opzionale di 
cassetti riduttivi ne facili-
ta lo svuotamento.

La spazzatrice uomo a 
bordo Rider 1201 (versio-
ne EB) è disponibile an-
che con “kit aspiratore” 
per permette all’operato-
re di pulire sotto a tavoli, 
sedie e altre rientranze, 
oppure sopra scaffali e 
superfici rialzate.

Il dispositivo “alza-flap” 
viene attivato diret-
tamente dal posto di 
guida. Permette alla 
spazzola centrale di 
raccogliere anche i 
rifiuti più voluminosi ed 
ingombranti.

VERSIONI A BATTERIA O CON MOTORE A SCOPPIO

 CONTENITORE RIFIUTI

 ASPIRATORE AUSILIARIO A BORDO

 DISPOSITIVO “ALZA-FLAP”

Tutte le funzioni della 
macchina compresa la 
trazione, la gestione delle 
spazzole e dell’aspirazione, 
sono gestite da semplici ed 
intuitivi comandi facilmente 
accessibili. 

 COMANDI SEMPLICI ED ERGONOMICI



RIDER
Le spazzole laterali 
retrattili e antiurto 
permettono l’impiego di 
Rider 1201 per la pulizia 
lungo parete e attorno ad 
ogni sporgenza. 

Il sistema di avviamento 
tramite frizione cen-
trifuga permette nella 
versione a scoppio un 
avviamento più facile, ra-
pido e sicuro del motore

La spazzola centrale 
MultiBristle®, a ranghi 
di setole miste disposti a 
cuspide, è flottante e
auto-livellante.
Può essere rapidamente 
sostituita senza l’ausilio 
di alcun attrezzo.

 SPAZZOLE LATERALI

 AVVIAMENTO TRAMITE FRIZIONE CENTRIFUGA

 SPAZZOLA CENTRALE

La robusta carenatura 
in metallo Total Steel® 
crea una gabbia di per 
la maggiore sicurezza 
dell’operatore. Protegge 
inoltre le componenti 
della macchina riducen-
do i costi di manutenzio-
ne. E’ particolarmente 
indicata per macchine a 
noleggio.

 TOTAL STEEL® LINE
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 PLUS

VERSIONI
RIDER 1201 SH con motore a benzina, Honda
RIDER 1201 EB a batteria

AMPIA PISTA DI PULIZIA (FINO A 1.200 MM) / SISTEMA AUTOMATICO 
DI PULIZIA DEL FILTRO / SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE, A 
SOSTITUZIONE RAPIDA, CON DISEGNO A CUSPIDE / DOPPIA SPAZZOLA 
LATERALE/ ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI 
ERGONOMICI / CONTENITORE RIFIUTI CAPIENTE, IN ACCIAIO, SU RUOTE, 
CON CASSETTI RIDUTTIVI / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL 
BAGNATO / KIT PER PULIZIA MOQUETTE / KIT ASPIRAPOLVERE A BORDO

AMBITI DI UTILIZZO 
Industrie, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, palazzi, 
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.

RIDER EB RIDER SH
 PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali 1.200 mm 1.200 mm
 PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale 700 mm 700 mm
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 7,7 km/h 8,5 km/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con due spazzole laterali 9.240 m2/h 10.200 m2/h
 PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale 5.390 m2/h 5.950 m2/h
 CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI 85 L 85 L
 TIPO DI FILTRO Multipocket® Multipocket®

 MOTORE 850 + 1.200 W Honda 6,5 hp
 TIPO DI TRAZIONE elettronica Idraulica
 TENSIONE 24 V 12 V
 PESO 340 kg 305 kg

 DIMENSIONI con due spazzole laterali 1.560 x 1.200 x
1.250 mm 

1.560 x 1.200 x
1.250 mm 


