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GIRAFFE

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

GE7 + MH-R + MH-X + SH (testa rotativa a segmento + testa rotorbitale)
Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

Cod. 460.036

€ 969,00

Leggera e maneggevole, la macchina ha 
un bilanciamento ottimale fra motore e 
testa di levigatura. La possibilità di usare 
le teste con movimento rotativo e la testa 
rotorbitale con corsa di 4 mm garantisce 
una finitura impeccabile. La testa di levi-
gatura, dotata di un attacco innovativo, 
assicura un’elevata flessibilità e si adat-
ta a tutte le pareti e soffitti. Adattabile a 
qualsiasi aspiratore FLEX con il sistema 
FLEX CLIP, ha velocità variabile ed è uti-
lizzabile in diversi campi, dalla rimozione 
alla lucidatura.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Potenza assorbita  710 watt

Potenza erogata  410 watt

N. giri a vuoto 1100-1650 /min

N. corse a vuoto  3100-4600 /min

Ø abrasivo  225 mm

Attacco utensile  a strappo

Angolo d’inclinazione testa  100 °

Lunghezza  1520 mm

Lunghezza cavo  5,0 m

Peso  4,2 kg
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Promozioni valide fino al 31/01/2020 l Fino a esurimento scorteGIRAF F E

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

GE 5 + SH KIT
Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

Leggera e maneggevole, è fornita di un 
tubo di aspirazione e di una testa ton-
da. È l’ideale per chi cerca un prodotto 
professionale con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. L’efficiente aspirazio-
ne tra spazzola perimetrale e platorello 
impedisce l’occlusione prematura degli 
abrasivi, permettendo di lavorare in un 
ambiente sempre pulito.

CARATTERISTICHE

GE 5 R + TB-L + SH
Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

La testa con il segmento bordo girevole 
garantisce lavori senza interruzioni, con-
sentendo la levigatura di raccordi piani 
parete/parete e parete/soffitto. È molto 
facile da maneggiare grazie al peso ridot-
to dovuto al tubo in alluminio, alla forma 
ergonomica e al perfetto bilanciamento. 
Utilizzabile per le lavorazioni di gran-
di superfici o di piccoli appartamenti, è 
completa di tubo e borsa per un traspor-
to agevole.

CARATTERISTICHE

Cod. 409.375

€ 499,00

Cod. 409.405

€ 699,00

DATI TECNICI

Potenza assorbita  500 watt

Potenza erogata  270 watt

N. giri a vuoto 1100-1650 /min

Ø abrasivo  225 mm

Attacco utensile  a strappo

Angolo d’inclinazione testa  100 °

Lunghezza  1520 mm

Lunghezza cavo  5,0 m

Peso  3,9 kg

DATI TECNICI

Potenza assorbita  500 watt

Potenza erogata  270 watt

N. giri a vuoto 1100-1650 /min

Ø abrasivo  225 mm

Attacco utensile  a strappo

Angolo d’inclinazione testa  100 °

Lunghezza  1520 mm

Lunghezza cavo  5,0 m

Peso  3,9 kg

€ 859,00

GE 7 + MH-R + SH (testa rotativa a segmento)
Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

Sempre pronta all’uso senza dover es-
sere montata, offre la possibilità di cam-
biare la testa di levigatura con una trian-
golare, tonda o rotorbitale. Ideale per 
lavorazioni in appartamenti o in grandi 
cantieri, è una macchina potente ma ben 
bilanciata, in modo tale da non caricare 
eccessivamente l’operatore. È dotata di 
testa con segmento e può essere agevol-
mente trasportata, insieme agli accesso-
ri, nella borsa in tessuto inclusa.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Potenza assorbita  710 watt

Potenza erogata  410 watt

N. giri a vuoto 1100-1650 /min

Ø abrasivo  225 mm

Attacco utensile  a strappo

Angolo d’inclinazione testa  100 °

Lunghezza  1520 mm

Lunghezza cavo  5,0 m

Peso  4,2 kg

Cod. 447.447
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La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

WST 700 VV Plus
Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa Vario

Levigatrice telescopica per pareti e soffit-
ti che parte da 1.330 mm e arriva fino a 
1.730 mm. Dotata di testa tonda e trian-
golare, intercambiabili facilmente, è 
agevolmente trasportabile nella comoda 
valigia di plastica. Il suo potente motore 
da 700 watt consente di levigare perfet-
tamente qualsiasi superficie. Estrema-
mente robusta e affidabile, è particolar-
mente utile per lo sgrosso e la levigatura 
del cartongesso e per le operazioni di lu-
cidatura in molteplici applicazioni. 

CARATTERISTICHE

ORE 150-5
Levigatrice rotorbitale a velocità regolabile - 150 mm

Cod. 379.468

€ 239,00

Leggera e palmare, ha un’ergonomia ec-
cellente e un’equilibratura speciale con 
bassa vibrazione. È dotata di un freno di 
arresto per evitare segni indesiderati e 
interventi di ripristino. Collegabile a un 
aspiratore, è indicata per le lavorazioni 
sopra la testa.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Potenza assorbita  710 watt

Potenza erogata  420 watt

N. giri a vuoto 1100-1700 /min

N. corse a vuoto 3300-5100 /min 
testa triangolare

Ø abrasivo  225 mm

Dimensioni  1330-1730 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  4,8 kg

DATI TECNICI

Potenza assorbita  350 watt

N. giri a vuoto 5800 - 10000 /min

N. corse a vuoto  11600 - 20000 /min

Corsa  5,0 mm

Platorello  Ø 150 mm

Fissaggio dell’abrasivo  a strappo

Attacco aspiratore esterno  Ø 27 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,1 kg

GSE 5 R + TB-L + SH
Levigatrice compatta per pareti e soffitti Okapi®

La macchina, dalle dimensioni ridotte ri-
spetto alla tradizionale GIRAFFA, è legge-
ra e maneggevole ed è utilizzabile anche 
in spazi stretti con poca mobilità. Allun-
gabile grazie a un accessorio opzionale 
di 500 mm, è facile da trasportare grazie 
alla comoda borsa in tessuto.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Potenza assorbita  500 watt

Potenza erogata  270 watt

N. giri a vuoto 1100-1650 /min

Ø abrasivo  225 mm

Attacco utensile  a strappo

Angolo d’inclinazione testa  100 °

Lunghezza  1160 mm

Lunghezza cavo  5,0 m

Peso  3,6 kg

Cod. 417.823

€ 599,00

Cod. 350.338

€ 799,00
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GIRAF F E

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Cod. 444.111

€ 419,00

Cod. 444.154

€ 459,00

VCE 33 L AC
Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica 30 l

VCE 44 L AC
Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica 42 l

La macchina, in classe L, garantisce una 
potenza di aspirazione costante grazie 
alla pulizia automatica continua del fil-
tro. Adatto per l’aspirazione dei liquidi, 
è dotato di un controllo elettronico del 
livello di riempimento e di un tubo an-
tistatico che impedisce la formazione di 
cariche elettrostatiche. Il nuovo sistema 
di filtraggio permette una compressione 
migliore diminuendo così lo sforzo del 
motore.

CARATTERISTICHE

Grazie ai 15 secondi di giro per inerzia, il 
motore garantisce l’aspirazione comple-
ta dei residui di polvere presenti nel tubo 
antistatico. Il robusto recipiente a doppia 
parete con maniglia integrata permette 
un’agevole operazione di svuotamento. 

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Potenza assorbita watt  1400 watt

Portata aria max.  4500 l/min

Max. depressione  25000 Pa

Superficie filtrante  5000 cm²

Volume contenitore  30 l

Capacità liquido  17 l

Presa di corrente  100-2400 watt

Dimensioni (L x La x A)  565 x 385 x 565 mm

Lunghezza cavo  7,5 m

Peso  15,2 kg

DATI TECNICI

Potenza assorbita watt  1400 watt

Portata aria max.  4500 l/min

Max. depressione  25000 Pa

Superficie filtrante  5000 cm²

Volume contenitore  42 l

Capacità liquido  26 l

Presa di corrente  100-2400 watt

Dimensioni (L x La x A)  565 x 385 x 650 mm

Lunghezza cavo  7,5 m

Peso  16,7 kg

VC 21 L MC
Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro manuale 20 l

Cod. 405.418

€ 169,00

Leggero e facile da trasportare, è dotato 
di filtro e sacchetto per polveri comuni. 
Permette un funzionamento combinato 
con qualsiasi elettroutensile ed è eccel-
lente per lavori di pulizia in uffici, magaz-
zini, officine e autoveicoli.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Potenza assorbita watt 1250 watt

Portata aria max.  3600 l/min

Max. depressione  21000 Pa

Superficie filtrante  3000 cm²

Volume contenitore  20 l

Capacità liquido  11 l

Presa di corrente  100-2000 watt

Dimensioni (L x La x A)  430 x 380 x 506 mm

Lunghezza cavo  5,0 m

Peso  7,4 kg


