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SGOMBRA LA NEVE
EFFICIENTEMENTE 
NELLE CONDIZIONI
PIÙ ESTREME

SPAZZANEVE SNT 2400E
FR. 1’690.00

COME KIT SNT 2400E-K2753
FR. 2’490.00

INCLUSO :
2X 7,5 BATTERIE DA 7.5 AH 

2X CARICABATTERIE RAPIDI

Il nuovo Spazzaneve Professionale a doppio stadio EGO POWER+ offre la stessa potenza e le
stesse prestazioni di un equivalente modello a benzina, senza rumore, fumi nocivi e avviamenti 
difficoltosi.

La tecnologia Peak Power ™ combina la potenza di due batterie EGO da 56 Volt Arc Lithium ™ per affrontare 
con facilità anche le condizioni più difficili: vengono utilizzate due batterie per fornire la massima poten-
za, quando abbiamo a che fare con condizioni di neve più impegnative. Il controllo della trazione a veloc-
ità variabile garantisce massima facilità d’uso, mentre la retromarcia facilita l’uscita dai punti stretti.

La larghezza di sgombero di 61 cm e l’altezza di aspirazione di 51 cm possono gestire rapidamente an-
che la neve più alta e pesante. Oltre 35 cm di profondità di neve possono essere rimossi facilmente 
da un vialetto di 8 auto, mentre le 4 luci a LED aiutano a rendere facile lo sgombero mattutino o 
serale. La coclea a velocità variabile e la regolazione dello scivolo a 200° offrono il controllo com-
pleto della direzione e della distanza di lancio fino a 13 metri, mentre i comandi a bordo sono facili 
da azionare, anche indossando ingombranti guanti invernali.
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TURBINA A DOPPIO STADIO
Per un getto facilitato della neve
e migliore pulizia

LANCIO NEVE FINO A 15 METRI
Camino di espulsione multidirezionale
con regolazione della direzione e della
distanza dal pannello comandi

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
Velocità variabile, con 
retromarcia per manovre in 
spazi stretti exigus.

MANICO ERGONOMICO
Altezza regolabile e 
ripieghevole per rimessaggio

PEAKPOWER™
Ospita due batterie per
fornire la massima 
potenza quando 
necessario

MOTORI BRUSHLESS 
INDIPENDENTI
Per la trazione e la turbina,
offrono maggiore affidabilità

RUOTE MOTRICI
Pneumatici a trazione 
elevata con sistema 
differenziale per virate 
strette PATTINI REGOLABILI

PRESTAZIONI ECCELLENTI ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI
Larghezza di lavoro 61 cm, Altezza di lavoro 51 cm

4 LUCI A LED
Permette migliore visibilità nello
sgombero mattutino e serale

SNT2400E

AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM 223 m²

NUMERO PORTE PER BATTERIA 2 parallele

LARGHEZZA DI LAVORO 61 cm

ALTEZZA DI LAVORO 51 cm

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO SE 0,4-1,2 m/s

MATERIALE E DIAMETRO TURBINA Acciaio 28 cm

TIPO MOTORE Brushless

PESO SENZA BATTERIE 68 kg 

DISTANZA GETTO NEVE (MAX) 15 m

DISTANZA GETTO (NEVE PESANTE) 7,6 m

GARANZIA USO PRIVATO 5 anni

GARANZIA USO PROFESSIONALE 2 anni

DISPONIBILE COME KIT SNT2400E-K2753: incl.
2x BA4200T e 2x CH5500E

SEMOVENTE MOTORE
BRUSHLESS

TURBINA A
DOPPIO STADIO

GETTO
NEVE 15 M

RETROMARCIA 61CM LARGHEZZA
DI LAVORO

LUCI
A LED

EASY TURN

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o 
di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute 

nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali 
inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifi che alle specifi che senza preavviso.
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FORNITO COME KIT CON 2 BATTERIE DA 7,5 AH E 2 CARICABATTERIE RAPIDI

SPAZZANEVE A DOPPIO STADIO DA 61 CM
SEMOVENTE CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

La tecnologia Peak Power ™ offre la massima potenza e fa sì che lo 
Spazzaneve EGO possa affrontare con facilità la neve più alta e pesante. 
La grande larghezza di sgombero e la adeguata altezza di aspirazione 
combinate con lo scivolo multidirezionale permettono di
sgombrare rapidamente la neve anche in condizioni estreme.

SPAZZANEVE
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