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TAIWAN

POLAND

TRILO® vende i suoi prodotti globalmente e ha una rete di rivenditori in tutta Europa. Questo sistema assicura una distribuzione veloce ed 
efficiente di macchine e parti di ricambio. I nostri rivenditori locali sono al vostro servizio per rispondere a domande sulle macchine o per 
organizzare demo di prodotti.

La rete globale di TRILO

Oltre 40 anni di esperienza  
CON VENDITE IN OLTRE 40 PAESI IN TUTTO IL MONDO!



TRILO®, il marchio leader e il più grande orgoglio della società madre Vanmac BV, fornisce soluzioni per lavori quotidiani che 
richiedono molto tempo, come la falciatura, la raccolta di erba, fogliame e detriti e la loro rimozione dal posto di lavoro.

“La missione di TRILO è di progettare, produrre e commercializzare attrezzatura innovativa e sostenibile per la gestione 
e la manutenzione di aree verdi e infrastrutture”

Azienda di famiglia
Il marchio TRILO® fu usato per la prima volta negli anni ‘70. La famiglia Van Loen iniziò a costruire e vendere le spazzatrici negli 
anni ‘60 in modo sempre più professionale e avevano bisogno di un marchio: TRILO.
Il nome deriva dal trio Van Loen, dal nome dei 3 fratelli: Louis, Cees e Leo van Loen. 

Nel 2008, Peter van Mispelaar e Leo van Loen (Jr) fondarono Vanmac BV, la compagnia che divenne società madre di TRILO® nel 
2009. TRILO® si è evoluta dall’essere solo una parte della società fino a diventare uno dei pilastri di Vanmac BV. Un marchio che si 
è continuamente aggiornato e migliorato per offrirvi le migliori soluzioni possibili per la vostra azienda.

Parti di Ricambio
La presenza di TRILO® in oltre 40 paesi è in continua espansione. Servire ogni cliente e distributore con 
uguale attenzione richiede la costante implementazione di processi all’avanguardia. Il nostro negozio online permette
l’evasione di ordini di parti di ricambio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tracciamento dell’ordine. Gli ordini online sono processati
entro 24 ore e consegnati in tutto il mondo dal corriere preferito.

Attrezzatura di alta qualità con un tocco personale



SU40 Aspiratore
L’aspiratore TRILO® SU40 è montato su un telaio rimorchiabile adatto agli spostamenti 
veloci (massimo 80 km/h). Il telaio è anche equipaggiato con luci e può essere facilmente 
guidato. Il SU40 ha un affidabile motore a gasolio Honda da 11 CV che aziona una ventola Ø 
400 mm attraverso una cinghia. La ventola è posizionata all’interno di una custodia a dop-
pia parete resistente all’usura. 

Il SU40 ha di serie un tubo flessibile di 5 m che può essere attaccato al lato sinistro o destro 
della macchina. Sono inclusi anche un braccio flessibile e una staffa di supporto. L’alloggia-
mento della ventola può essere facilmente pulito utilizzando lo scarico con tappo. L’ugello 
può essere ruotato di 360 gradi e ha un terminale per guidare il flusso d’aria.

L’aspiratore TRILO® SU40 è montato su un telaio trattabile adatto agli spostamenti veloci (fino 
a una velocità massima di 80 km/h).

• Tubo flessibile di 4 metri

• L’ugello di scarico regolabile può ruotare di 360 °

• Ventola di Ø 400mm

• Piastre anti usura intercambiabili

• Bilanciato statisticamente e dinamicamente

• Pulizia facile utilizzando lo scarico con tappo



• Tubo flessibile da 5 m

• Ugello di scarico regolabile rotabile di 360°

• Ventola da Ø 600 mm 

• Piastre anti usura intercambiabili

• Bilanciato staticamente e dinamicamente 

• Facile da pulire con tubo da giardino

•  Tappo per il drenaggio dell’acqua in eccesso

SU60 Aspiratore
Gli aspiratori SU60 sono stati progettati per aspirare velocemente foglie, erba tagliata, ma-
teriale potato e simili. L’aspiratore TRILO® SU60 è montato su un telaio robusto adatto agli 
spostamenti veloci (massimo 80 km/h) con connessione a bullone. Accoppialo, portalo con 
te e inizia a lavorare. Il SU60 è equipaggiato di serie con un tubo flessibile lungo 5 metri con 
un terminale robusto e impugnatura. Sono inclusi anche un braccio flessibile e una staffa di 
supporto.

Il SU60 ha un’affidabile motore bicilindrico Honda a benzina da 20 CV con avvio elettrico. La 
ventola da Ø 600 mm è posizionata all’interno di una custodia a doppia parete resistente 
all’usura ed è azionata dalla una cinghia della ventola.

L’ugello di scarico regolabile può ruotare di 360 gradi e può essere posizionato su qualsiasi 
angolo in modo che il materiale che si trova anche nei luoghi più inaccessibili possa essere 
aspirato nel container del veicolo.



SG200 Spazzatrice
TRILO® SG200 è la nostra spazzatrice più piccola ed è stata sviluppata per soddisfare la richiesta di una 
spazzatrice compatta che potesse essere accoppiata a trattori più piccoli. L’altezza della barra di traino è 
regolabile così da poter essere usata da tutti i trattori compatti. La sua forza di aspirazione è notevole, le 
sue dimensioni sono modeste. Ciò consente alla macchina di essere utilizzata in una varietà di luoghi che 
altre macchine potrebbero trovare difficili. A seconda delle circostanze, è possibile scegliere tra l’uso della 
cappa aspirante o del tubo flessibile.

La cappa aspirante flessibile, larga 1,30 metri, segue perfettamente i contorni del terreno grazie alle ruote 
tastatrici posizionate al centro dell’asse. Il posteriore può essere aperto fino a quando è completamente 
verticale per facilitare lo scarico.

SG200 è equipaggiato di serie con un tubo flessibile lungo 5 metri con un robusto terminale e un’impug-
natura per pulire le zone difficili da raggiungere. Quando non si utilizza il tubo flessibile, è possibile riporlo 
facilmente nella staffa di supporto. La spazzatrice è dotata di serie di una mezza copertura anti polvere che 
guida il flusso d’aria verso la parte posteriore, lontano dal conducente, anziché verso l’alto.

TRILO® SG200 è la nostra spazzatrice più piccola azionata dalla presa di potenza. 



La TRILO® S3 è la spazzatrice perfetta per pulire terreni e campi. La TRILO® S3 è una piccola tramoggia Hi 
Tip con una larghezza di lavoro di 1.50 m. Le sue dimensioni modeste e grande potenza di aspirazione ti 
consente di lavorare velocemente ed efficacemente in piccole aree e in condizioni di bagnato. 

La S3 è equipaggiata di serie con una spazzola, che spazzola l’erba o le foglie falciate per un’aspirazione 
più efficiente. Le ruote testatrici sono montate al centro dell’albero, assicurando che la spazzatrice segua 
perfettamente i contorni del terreno. Il tubo flessibile opzionale ha una portata di 6 metri ed è dotato di un 
robusto terminale con impugnatura.

Spazzatrice aspirante 

La spazzatrice TRILO® S3 è una macchina compatta, potente e flessibile che può raccogliere foglie, rifiuti e ritagli d’erba.

S3



Le spazzatrici TRILO® S4 sono multifunzionali e possono essere usate tutto l’anno per raccogliere fogliame, rifiuti e residui d’erba tagliata.

TRILO® S4 è disponibile con cappe aspiranti da 1.8 m, 2.1 m e 2.4 m compatibili anche con i 
modelli più grandi delle macchine della Serie S. S4 ha una trasmissione meccanica che offre 
un potente set di nuove opzioni, consentendo di avere una varia gamma di alberi montabili, 
compreso un rotore a spazzola, l’albero per la finitura, l’albero per l’arieggiatura, l’albero per 
lavori pesanti e un albero per la pulizia per ogni necessità.*

Il tubo flessibile lungo 5 m facilita la pulizia delle aree difficili da raggiungere. E con la tra-
moggia Hi Tip puoi svuotare in un rimorchio o smaltire i rifiuti. TRILO® S4 è il partner ideale 
quando è necessario eseguire lavori di pulizia difficili in modo semplice.

*Opzionale

Spazzatrice aspirante4S



SG450 Spazzatrice aspirante
Questa macchina flessibile ha molte opzioni, rendendola adatta per ogni lavoro. La SG450 è 
equipaggiata di serie con un tubo di aspirazione lungo 4 metri (Ø 350 mm), che può essere 
azionato idraulicamente dal posto di guida. Ciò consente al guidatore di raccogliere detriti, 
foglie, residui di siepi, ecc. entro un raggio di 2.5 metri dal trattore, sia a sinistra che a destra. 
Il tubo di aspirazione da ø 350 mm può ruotare di 170 ° e può essere manovrato sia orizzon-
talmente che verticalmente. L’SG450 può anche essere equipaggiato con una spazzola per 
condotti, un faro di segnalazione, luci di lavoro, ecc.

Con un tubo di aspirazione che può ruotare di 170 ° è possibile raccogliere le foglie sul lato 
destro e sul lato sinistro dell’SG450.

•  Tubo di aspirazione lungo 4 metri (Ø 350 mm)

•  Può essere azionato dal posto di guida

• Il tubo di aspirazione può ruotare di 170 °

•  Può anche essere dotato di una spazzola per condotti

•  Può raccogliere foglie, rifiuti e ritagli di erba



S4Cappuccio di soppressione della 
polvere

Filtro superiore o maglia di rete

Tubo di aspirazione

Valvola selettrice 

Ventola

Rivestimento dell’alloggio 
della ventola

Pneumatici radiali

Sospensione

Aperture supportate da molle a gas quando 
inclinate

Rullo

Cappa aspiranteAlbero di lavoro Nasello regolabileCatena di 
sollevamento

Ruote misuratrici

Luci LED del rimorchio



Spazzatrici aspiranti multifunzione
Le Serie S di TRILO® sono le migliori spazzatrici aspiranti multifunzione sul mercato. Sono affidabili, robuste e pronte all’uso in tutte condizioni 
atmosferiche. È semplice cambiare l’albero di lavoro e preparare una spazzatrice aspirante Serie S per un altro compito. A seconda dell’albero 
di lavoro puoi raccogliere erba e foglie, ma anche falciare o scarificare in un’unica passata.

• Con l’albero scatificatore puoi scarificare e raccogliere l’erba in un solo passaggio
• Per un uso generale, come la raccolta di foglie, erba tagliata e altri materiali, viene utilizzato l’albero a spazzola
• A seconda del tipo di terreno, puoi scegliere tra una vasta gamma di lame. Ci sono lame di taglio per il taglio fine, come parchi, campi sporti-

vi e campi da golf. Ma anche per superfici più dure come il taglio e la triturazione del rough in un’unica passata.

*Opzionale

Fai di più tutto l’anno con TRILO® Serie S

Serie S



                          Spazzatrici aspiranti
Qualunque sia la capacità richiesta
Tutte le nuove spazzatrici della Serie S sono dotate di una potente ventola a 6 pale in una pompa centrifuga TRILO®. La linea 
S è disponibile con capacità di carico da 8 a 20 m3. Non importa se desideri spazzare foglie, rifiuti, detriti o tagliare erba fine o 
incolta, la linea S offre la soluzione perfetta per te.

Combinazione efficiente e maneggevole
Il punto chiave del nuovo design è un container compatto e corto, che consente una facile manovrabilità. Il tubo di aspirazio-
ne può essere posizionato su entrambi i lati della macchina.

Facile manutenzione
Tutti i modelli Serie S sono guidati da cinghie XPB con tenditori automatici. La Serie S ha cuscinetti nel braccio laterale che 
non richiedono manutenzione, i rulli anteriori del raschietto per pavimenti e le cerniere della porta posteriore. I restanti 
punti di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Tutte le funzioni possono essere controllate dall’interno della cabina con un 
joystick compatto*.

Serie S

Le macchine TRILO® Serie S sono le più grandi e le più potenti sul mercato per la raccolta delle foglie. *Opzionale



Semplice configurazione online
TRILO® offre le migliori spazzatrici multifunzione per tutti i tuoi lavori. Le macchine della Serie S possono essere configurate 
online. Ogni opzione modulare è stata collaudata e comprovata dall’esperienza pratica, pertanto otterrai una configurazione 
che soddisfa pienamente i tuoi desideri e requisiti specifici. Con il configuratore di prodotti online TRILO® puoi facilmente 
scegliere tutte le opzioni disponibili, passo dopo passo.

Non importa dove sei nel mondo e quali requisiti legali si applicano: sono tutti intelligentemente integrati nel configuratore 
online. E poiché il sistema di configurazione è collegato al nostro sistema ERP, riceverai immediatamente un preventivo e il 
tempo di spedizione. In questo modo otterrai una macchina che soddisfa esattamente le tue esigenze! La Serie S offre sempre 
la soluzione perfetta per la manutenzione del tuo campo da golf durante tutto l’anno e in tutte le condizioni atmosferiche.

• Configurazione su misura

• Ampia gamma di capacità di carico

• Facile da mantenere

• Particolarmente maneggevole

• Di alta qualità e sostenibile

• Le parti di ricambio possono essere

 ordinate online 24/7.

La Serie S fornisce sempre l’esatta macchina di cui hai bisogno

3 Telaio scala: S - M - L 

6 Capacità del serbatoio di raccolta: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 m3 

2 Larghezza del serbatoio di raccolta: 1.8 - 2.5 m  

2 Presa di Potenza (PTO) / Motorizzato idraulicamente 

4 Larghezza della Cappa Aspirante: 1.80 - 2.10 - 2.40 - 3 m

2 Larghezza di lavoro con alette ampie: 6.00 - 7.80 m

4 Filtri fissi o rimovibili

7 Tipi di attacco: Occhielli di traino ISO DIN e giunti a sfera

13 Configurazioni ruota/asse



Soppressore della polvere

Filtro superiore o maglia

Tubo di aspirazione

Valvola selettrice

Ventola
Rivestimento dell’alloggio della ventola

Cappa aspiranteAlbero a 
spazzola

Pneumatici radiali

Sospensione

Catena di 
sollevamento

Trasportatore

Ruote misuratrici

Porta posteriore idraulica

Rullo

Nasello regolabile

Freni ad aria, idraulici o meccanici

S8

Valvola selettriceValvola selettrice



Joystick
Con la Serie S tutte le funzionalità possono essere controllate 
dall’interno della cabina con il joystick elettro idraulico* 

• Operazioni effettuate individualmente
• Design ergonomico
• User friendly
• Funzionamento intuitivo 
•  Adattabile alle preferenze dell’utente
•  Interfaccia utente disponibile in diverse lingue
•  Facile da installare su qualsiasi marca di trattore

Il tubo aspiratore è controllato con il joystick.

Display a colori 2,8” TFT LCD con retroilluminazione

Stop di Emergenza

Croce

Collegamento tramite cavo CAN-bus rimovibile

Staffa di montaggio con più posizioni da montare nella cabina del trattore

Joystick proporzionale a 3 assi con 2 pulsanti

Funzioni controllabili:
• Tubo aspiratore
• Sistema pendenza
• Cappa aspiratrice
• Scatola selettrice
 dell’aspirazione
• Porta di scarico
• Piano di scarico
• Iniezione d’acqua
• Luci di lavoro
• Luci di emergenza
• Lampeggianti

*Opzionale



Tubo flessibile

Soppressore polvere

Filtro superiore o maglia

Serbatoio dell’acqua(475 litri)

Motore Diesel Hatz di Tier 4 75 pk (55 kW) 

Ventole

Proportional Hydraulic Control

Serbatoio carburante (125 litri)

Sollevatore DIN 30722-2

Funzioni della macchina radiocomandate

Braccio del tubo
Raggio 2 metri

T25



I TRILO® T25 possono essere montati su camion o usati in modo indipendente e sono perfetti per raccogliere foglie, rifiuti e siepi tagliate in modo facile e veloce

Container aspiranti
Il container aspirante TRILO® T25 è ideale per la raccolta di rifiuti, foglie e residui di siepi. Il container può essere utilizzato da 
solo o può essere posizionato su un camion. Il T25 ha una grande capacità grazie alla posizione della turbina. Ciò garantisce 
un eccellente riempimento del container. La ventola a 6 pale ha una potenza di aspirazione estremamente elevata e una lunga 
durata vitale. Grazie al rivestimento per lo smorzamento del suono di alta qualità e alla ventola silenziosa, il livello di rumore di 
questa macchina non supera 87 dB (A), (misurato sul sedile dell’operatore) il che lo rende perfetto per le aree urbane.

Il semplice radiocomando portatile, lo schermo digitale per i livelli di carburante e acqua, il punto per il riempimento dell’acqua 
all’altezza di lavoro e le luci LED programmabili rendono TRILO® T25 una macchina facile da usare e flessibile.

Il serbatoio dell’acqua in plastica da 475 litri* (anti corrosione) e il serbatoio del carburante da 125 litri consentono di lavorare più 
a lungo.
La manutenzione giornaliera è facile grazie ai punti di accesso facili da raggiungere. Il T25 è disponibile con vari motori a basse 
emissioni..
*Opzionale

T25 BASSA RUMOROSITÀ



Container aspiranti
Per le grandi unità aspiranti della serie T di TRILO® azionate autonomamente abbiamo selezionato i motori della serie H di Hatz.
Questa generazione di motori industriali compatti ed efficienti si basa sulla tecnologia common rail, sul turbocompressore e sul 
ricircolo dei gas di scarico.

Impressionano con la loro silenziosità, dinamicità e facilità di manutenzione. Inoltre consentono la migliore efficienza del carbu-
rante rispetto alla concorrenza con un consumo specifico di soli 210 g/kWh.

Il motore è dotato di due valvole per cilindro, ottenendo alta efficienza, robustezza meccanica e semplicità funzionale. Ciò è 
espresso a sua volta dalla lunga vita di servizio.

Il motore è conforme all’US EPA Tier 4 final e all’EU Fase IIIB senza la necessità di un filtro antiparticolato. Il motore è progettato 
per soddisfare anche la fase V dell’UE in futuro.

Quando i container della serie T di TRILO® sono alimentati autonomamente, possono essere utilizzati da soli o azionati dal retro 
di un camion. Ad esempio, un sistema di sollevamento a gancio consente di montare o smontare l’unità in modo rapido e 
semplice.
I container della serie T TRILO® possono essere utilizzati quasi ovunque e in qualunque modo.

Serie T

Il TRILO T25 può essere facilmente caricato e scaricato con un sistema di sollevamento a gancio.

Un intervallo di manutenzione di 500 ore 
significa che il motore ottiene il punteggio più 
alto in termini di facilità d’uso e affidabilità.



Con un tubo aspirante che può ruotare di 170° è possibile raccogliere le foglie sul lato destro e sul lato sinistro del T19. 

Container aspiranti
Il container TRILO® T19 è l’ideale per la raccolta di rifiuti, foglie e residui di siepi. L’esclusiva testa oscillante TRILO® rende 
possibile lavorare sia sul lato sinistro che sul lato destro. Il tubo è facilmente azionabile tramite un telecomando remoto, 
quindi non è necessario alcuno sforzo fisico. La macchina è facile da usare. Una potente ventola garantisce il massimo tasso di 
riempimento del container. Il container può essere svuotato direttamente dal camion.

Il semplice joystick, lo schermo digitale per i livelli di carburante e acqua, il punto di riempimento dell’acqua all’altezza di 
lavoro e i LED di segnalazione programmabili rendono il T19 una macchina facile da usare e flessibile.

• Testata oscillante 170°

• Azionato da ventola idraulica

• Operato dal telecomando remoto

• Facile da usare

• Ordinazione online dei pezzi di 

ricambio 24 ore su 24, 7 giorni su 7

T19



Soffiatore
TRILO® B7 è un soffiatore per foglie compatto, a basso peso e con una grande capacità. La macchina può essere montata dietro 
un trattore, sia cat. 1 che 2. La macchina è dotata di una grande capacità per assicurare un ampio flusso d’aria per soffiare le 
foglie nella direzione desiderata.

La macchina ha la possibilità di installare un ugello di scarico posteriore per aumentarne l’usabilità. L’ugello reversibile (di serie 
sulla versione B7A) può essere azionato idraulicamente dal posto di guida. Impostando l’ugello verso il basso, il B7 pulirà 
entrambi i lati della strada contemporaneamente.

Un robusto rullo anti-scalpo e due ruote tastatrici di grosso spessore aiutano a proteggere l’erba su superfici irregolari.

TRILO® produce soffiatori di foglie estremamente leggeri e compatti con molta potenza

B7



Soffiatore

BL400 Soffiatore
TRILO® BL400 è un soffiatore per foglie unico, poiché la macchina offre una vasta gamma di varietà quando si tratta di opzioni di 
installazione. Ad esempio, può essere montato sulla parte anteriore o posteriore di un trattore. Inoltre, può essere montato anche 
su una gamma di falciatrici o porta-attrezzi, azionate sia tramite presa di potenza che idraulicamente.

L’ugello reversibile a 180 gradi opzionale può essere regolato idraulicamente o elettricamente dal posto di guida. Il BL400 ha un 
basso livello di rumore che lo rende un soffiatore perfetto per zone popolate, come campi da golf o aree urbane.

I soffiatori TRILO® BL400 sono flessibili e possono essere montati su diversi veicoli 

• Ugello di scarico rotante a 180 °

• Ruote tastatrici regolabili

• Facile manutenzione

• Azionato idraulicamente o dalla presa di 

potenza

• Ugello azionato idraulicamente dalla 

cabina

BASSA RUMOROSITÀ



BL960 Soffiatore
Un potente soffiatore con un’enorme capacità, progettato per essere il più potente sul mercato. Con la sua grande capacità e 
l’ampia portata d’aria, la macchina è ideale per l’uso in grandi parchi o sui campi da golf.

Il BL960 può essere equipaggiato opzionalmente con un ugello reversibile a 180 gradi* che può essere azionato idraulicamente 
dal posto di guida. Usando la macchina con l’ugello di scarico a mezza altezza è possibile pulire l’area sia a sinistra che a destra.

Le ruote tastatrici  di grande diametro e il rullo anti-scalpo assicurano che il soffiatore segua perfettamente i contorni del terreno 
e prevenga danni all’ugello e al manto erboso.

*Opzionale

Con BL960 TRILO® offre il più potente soffiatore sul mercato.

ESTREMAMENTE POTENTE



             
    
  SU40 SU60 SG200 S3 S4 SG450 S-Series T25 T19 Bl400 B7 BL960
 Fonte di potenza:            
 540 rpm PTO - -      - -   
 1000 rpm PTO - - - -  -  - - -  -
 2100 rpm PTO - - - - - - - - - -  -
 Idraulico  - - -  -  -  -  -
 Motore Diesel - - - - - - -  - - - -
 Motore a benzina   - - - - - - - - - -
             
 Specifiche generali:            
 Potenza richiesta 13 CV 20 CV > 25 CV 50-80 CV* 70-90 CV* 45-70 CV* 90-130 CV* 75 CV 75 CV > 25 CV > 30 CV > 45 CV
 Flusso d’aria m3/min 180 200 220 280 315 315 390 400 400 280 300 385
 Capacità tramoggia  -   -   2m3  3m3  4m3  4m3  8 - 20m3  15 - 28m3  19m3  -  -  - 
 Dimensioni copertone  20.5x8.0-10  23x12.50-12  26,5x14  500/50R17  19x17  500/50R17   -   -  -  13x6.50-6 13x6.50-6 
             
 Tipo di rimorchio:            
 Bassa velocità - -      - -   
 Alta velocità   - - - -  - - - - -
             
 Tubo aspirafogliame:            
 200mm  -   - - - - - - - -
 250mm -  - -  -  - - - - -
 350mm - - - - -     - - -
             
 Joystick:            
 Nero/bianco - - - - -  -   - - -
 Proporzionale - - - - - -    - - -
             
 Azionamento spazzola 
 frontale:            
 Meccanico - - -     - - - - -
 Idraulico - -    -  - - - - -
             
 Larghezza spazzola 
 frontale:             
 1.30m  - -  - - - - - - - - -
 1.50m  - - -  -  - - - - - -
 1.80m  - - - -  -  - - - - -
 2.10m  - - - -  -  - - - - -
 2.40m  - - - -  -  - - - - -
 3.00m  - - - - - - -  - - - -
             
 Albero di lavoro:            
 Spazzola        - - - - -
 Spazzola in gomma   - -     - - - -
 Arieggiatrice    - -     - - - -
 Falciatrice da finitura   - -     - - - -
 Falciatrice da lavori pesanti   - - -    - - - -
      -       
 Sistema frenante:     -       
 Senza freni        - - - - -
 Freni idraulici - -      - - - - -
 Freni di sovraccarico - - -     - - - - -
 Freni ad aria compressa - - - - - -  - - - - -
    - - -       
 Filtraggio:   - - -       
 Rete  - -        - - -
 Maglia - -        -- - -
 Cappuccio antipolvere - -        - - -
 Iniezione d’acqua - - - - - - -    - -
             
 Spazzola Gulley: - -      - - - - -
             
 Opzioni soffiatori:            
 Ugello reversibile - - - - - - - - - -  

Panoramica delle opzioni e delle specifiche

* (Taglia & Raccogli) A seconda delle circostanze

CONTAINER ASPIRANTIASPIRATORI SPAZZATRICI SOFFIATORI





Mercati
TRILO® non offre solamente soluzioni di alta qualità per la pulizia di foglie, rifiuti, erba e
residui di erba, ma ha anche una vasta esperienza nelle seguenti aree di lavoro:

• Settore equestre
• Greenkeeping
• Groundskeeping
• Pulizia stradale e del ciglio stradale
• Airside FOD and Gestione degli Habitat
• Industria dei tappeti erbosi
• Raccolta rifiuti 



Supporto Tecnico

Il nostro staff tecnico è a vostra disposizione 
per assistervi in caso di domande sui nostri 
prodotti o per informazioni tecniche. 

Parti di ricambio

Parti originali al miglior prezzo 
direttamente dal nostro magazzino.

Servizio di Consegna

Rapido ed efficiente. 
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