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Cod. articolo Racc. in entrata ø Racc. uscita ø Capacità 

08035 HS60PE Doppia resca 
15-19 (3/8”-1/2”) 15 (3/8”) 50 m 

Base 

Staffa in 
acciaio 

Cod. articolo Raccordo in entrata ø 

08010 HS60P Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”) 

08011 PC50P Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”) 

08012 PC70P Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”) 

Raccordo in uscita ø 

15 (3/8”) 

19 (1/2”) 

19 (1/2”) 

Capacità 

50 m 

50 m 

80 m 

Base 

Tubolare 

Tubolare 

Tubolare 

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO 
“Linea Floreale” Serie Economica 
Avvolgitubo murali o carrellati. Struttura telaio e rullo in tubolare di acciaio, asse 
centrale in acciaio e maniglia in acciaio con impugnatura girevole in pvc. Telaio tipo 
economico con supporti per rullo in pvc. Raccordo di entrata in ottone ad innesto 
rapido, curva interna in uscita in acciaio. Finitura esterna con verniciatura a polvere 

Cod. 
articolo 

Raccordo 
in entrata ø 

08036 

HS120PE 
Doppia resca 

15/19 (3/8”-1/2”) 

08037 

PC100PE 
Doppia resca 

15/19 (3/8”-1/2”) 

08038 

PC150PE 
Doppia resca 

15/19 (3/8”-1/2”) 

Raccordo 
in uscita ø 

15 (3/8”) 

19 (1/2”) 

19 (1/2”) 

Capacità 

80 m 

80 m 

100 m 

Ruote 

150x40 
g. piena 

175x45 
g. piena 

175x45 
g. piena 

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO 
“Linea Floreale” 

Avvolgitubo murali o portatili 
Struttura telaio e rullo in tubolare 
di acciaio, asse centrale in acciaio  
e maniglia in acciaio con  
impugnatura girevole in pvc. 
Telaio rinforzato con supporti 
per rullo in acciaio 
Raccordo di entrata in ottone  
ad innesto rapido, curva interna  
in uscita in acciaio 
Finitura esterna con verniciatura  
a polvere 
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Avvolgitubo carrellati ruota in gomma piena 
Struttura telaio e rullo in tubolare di acciaio, asse centrale in acciaio e maniglia in acciaio con impu-
gnatura girevole in pvc. Telaio rinforzato con supporti per rullo in acciaio. Raccordo di entrata in otto-
ne ad innesto rapido, curva interna in uscita in acciaio. Finitura esterna con verniciatura a polvere 

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO 
“Linea Floreale” 

Cod. articolo Raccordo 
in entrata ø 

Raccordo 
in uscita ø 

Capacità 

08016 SP50P 25 (3/4”) 25 (3/4”) 50 m 

08017 SPG50P 25 (3/4”) 25 (3/4”) 50 m 

Ruote 

175x45 
g.piena 

3.00-4 
pneumatica 

Cod. articolo Raccordo in entrata ø 

08013 HS120P Doppia resca 15/19 (3/8”-1/2”) 

08014 PC100P 19 (1/2”) 

08015 PC150P 19 (1/2”) 

Raccordo in uscita ø 

15 (3/8”) 

19 (1/2”) 

19 (1/2”) 

Capacità 

80 m 

80 m 

100 m 

Ruote 

150x40 g. piena 

175x45 g. piena 

175x45 g. piena 

Cod. 
articolo 

Raccordo 
in entrata ø 

Raccordo 
in uscita ø 

Capacità 

08018 

SPG100P 25 (3/4”) 25 (3/4”) 80 m 

Ruote 

3.00-4 
pneuma-

tica 


