
Scheda di presentazione 

Nuovo aspiratore 



Aspiratore professionale 



Utilizzi 

Per la raccolta di castagne, nocciole, noci, mandorle, 

pistacchi, ghiande, prugne e olive 



Innovazioni 



Aspiratore  
Serie V1200 
 Motore Cifarelli C7 

 2 tempi 

 77 cc, 5 HP 

 Serbatoio miscela 2 L 

 Peso kg.16,5 completo 

  di tubi  

 Tubo d’aspirazione  

  100 mm 
 



Impugnatura 

• La macchina è dotata di una maniglia 
(tipo decespugliatore) per la mano 
sinistra per un maggior comfort nelle 
operazioni di raccolta. 

 

• Il tubo che supporta la maniglia e 
l’impugnatura comandi, diviso in due 
parti, è completamente regolabile 
(lunghezza, altezza, inclinazione). 

 

• L’impugnatura comandi, dotata di una 
leva per mantenere costante 
l’accelerazione, è completamente 
regolabile sia per posizione che 
inclinazione. 

 



Schienale 

• Nuovo schienale dalla forma 

curva con cuscino morbido ed 

ampio, progettato per adattarsi 

alla forma della schiena.  

 

• Nuovo telaio in alluminio 

anodizzato resistente alla 

corrosione e più leggero. 

 

• Vibrazioni ridotte del 30%. 



Tubo d’aspirazione 

Il nuovo tubo d’aspirazione, 

con un diametro maggiore, 

è flessibile in tutta la sua 

lunghezza per essere più 

maneggevole 

 



Tubo d’aspirazione 

Il tubo d’aspirazione è 

collegato alla macchina ed 

al terminale con un attacco 

rapido 

 



Impugnature 
avviamento 

• Sulla parte superiore della 
macchina è presente 
un’impugnatura per facilitare le 
operazione di avviamento. 

 
• E’ stata introdotta una nuova 

impugnatura ammortizzata per 
attutire la contropressione del 
pistone durante la fase di 
partenza e per annullare il 
contraccolpo che si ripercuote 
sulla funicella di avviamento  
all’arresto del motore. 

 



Serbatoio miscela 

Il serbatoio, oltre ad avere 

una maggiore capacità (2 

litri), ha la bocchetta in 

verticale per agevolare il 

rifornimento 

 



Coperchio di 
scarico 
• Nuovo comando, più facile da 

attivare, per l’apertura e la 
chiusura del coperchio del 
serbatoio di raccolta. 

• Il nuovo coperchio sul fondo 
del serbatoio di raccolta ha 
una chiusura a scatto. 

• Ci sono inoltre due pareti 
laterali che guidano il prodotto 
raccolto durante lo scarico. 

 



Convogliatore 

 

• Il nuovo convogliatore, composto 
da due parti smontabili (non è 
più un pezzo unico), è realizzato 
in materiale rinforzato. 

 

 

• Al suo interno è riportata una 
striscia di materiale antiabrasivo 
che può essere facilmente 
sostituita in caso di usura. 



Convogliatore 

• Il convogliatore è fornito 

di un attacco rapido per 

tubi (acqua) per la sua 

pulizia 



Serbatoio di raccolta 

 

• Nuovo deviatore interno 

che migliora la selezione  

tra il prodotto raccolto 

(frutta) e i residui (foglie, 

rami, ecc.) 

 

Vista dal basso 



Ventola 

 

• La nuova ventola ha 

un maggiore potere 

aspirante 

 



Carburatore 

Carburatore professionale 

a membrana modello 

Walbro HDA-301, indicato 

per uso intensivo 

 



marmitta 

• La nuova marmitta è più 

performante. 

• Miglioramento del comfort 

acustico con l’introduzione di 

questa marmitta che produce  un 

rumore meno metallico. 

• Non scarica più nel convogliatore. 



Attenzione 

Per il nuovo sistema di raffredamento 

la macchina senza il 

tubo di aspirazione. 

Viene fornito uno speciale tappo 

d’aspirazione. 



Accessori 

Carrello 



Video 

Guarda il video 

http://www.youtube.com/watch?v=gCJJciNsPFQ


Dati V77S-SD 

Motore 
CIFARELLI C7, 2 tempi, monocilindrico, 

raffreddato ad aria 

Albero motore, pistone,  cilindro e volano sono 

intercambiabili; nuovo sistema di raffreddamento 

più efficiente, semplice e sicuro 

Cilindrata 77 cc Invariata 

Alesaggio 52 mm Invariato 

Corsa 36 mm Invariata 

Potenza massima KW 3,6 (5 HP) 
Aumentata 

(nuovo filtro, nuovo carburatore, nuova marmitta)  

Carburatore Walbro a membrana con prime Walbro  HDA-301 

Impianto elettrico Accensione elettronica Invariato 

Candela Champion RCJ6Y Invariata 

Marmitta 

La nuova marmitta è più performante e migliora il 

comfort acustico in quanto produce un rumore 

meno metallico 

Ventola La nuova ventola ha un maggiore potere aspirante 

Capacità serbatoio carburante Litri 1,7 Litri 2 

Carburante Miscela di benzina e olio per due tempi Invariato 

Diametro tubo d’aspirazione 65 mm 100 mm  

Massa a vuoto 

(senza tubi e gomito) 

13,7 Kg (V77S) 

13,9 Kg (V77SD) 
13,7 Kg 

Comparazione Aspiratori  
V77S-SD / V1200 


