


       DESCRIPTION AND USE
Excellent to move the sand to a depth of over 40 

cm. Both the angle of the frame and the angle of 

the blade with teeth can be adjusted and can 

rotate up to 360 °. Interchangeable teeth: made of 

tempered steel with sec�on 5 x 2.5 cm and at a 
distance of 10-12 cm from each other (other sizes 
are available on request). Their main scope is to 

easily drag material upwards. The rank is 

equipped with side bulkheads that can contain 

bulky material.

The rake is a very useful tool for the beach. It is 

excellent to remove algae and weeds, as well as 

stones and bulky material; to break the ground in 

case of compactness; to move and let the wet 

sand dry quicker. If used in the pre-season period, 

it makes the work of the beach-cleaning machine 

easier, preserving it from any excessive stress and 

allowing it to have a greater work output.

       DESCRIZIONE E UTILIZZO
E' o�mo per smuovere la sabbia fino ad una 
profondità di oltre 40 cm. Ha la possibilità di 

regolare sia l’angolazione del telaio che l’angolazi-
one della lama dentata, la quale può ruotare fino 
a 360°.      I den� intercambiabili: realizza� in 
acciaio temperato con sezione 5 x 2,5 cm e 
monta� ad una distanza di 10-12 cm (altre misure 
a richiesta) sono realizza� in modo tale che i 
materiali sommersi nella sabbia vengano trasci-

na� verso l’alto. Il rastrellone è dotato di para�e 
laterali che favoriscono il contenimento dei mate-

riali raccol�.

Il rastrellone è per la spiaggia un a�rezzo validis-

simo, a nostro avviso quasi indispensabile. E’ 

o�mo per: rimuovere alghe e sterpaglie, nonché 
sassi e materiali di grosse dimensioni; per 

rompere il terreno quando è eccessivamente com-

pa�ato; per smuovere a far asciugare prima la 
sabbia bagnata. Se adoperato già a par�re dal 
periodo prestagionale agevola di molto il lavoro 

della macchina puliscispiaggia, preservandola da 

eventuali eccessive sollecitazioni e consentendole 
di avere una maggiore resa di lavoro.



       DESCRIPTION AND USE

Thanks to the func�ons of the excavator, the rake 
in addi�on to collec�ng is also suitable for loading 
some collected material. The 35 cm long teeth are 
made of Hardox and coated inwear-resistant 
material. The gap between the teeth and the 
dimensions of the saddle can be customized 
according to the customer needs.

Many companies prefer this type of rake on the 
beach as they already have a mini-excavator. It is 
excellent for removing weeds as well as stones 
and large material, to break the ground in case of 
compactness, to s�r and dry wet sand. If used in 
the pre-season period, it can facilitate the work of 
the beach cleaning machine, protec�ng it from 
excessive stress and allowing it to have higher 
performance.

       DESCRIZIONE E UTILIZZO

Grazie alle funzioni dell’escavatore o della terna, il 
rastrello oltre a raccogliere è idoneo anche per 
caricare i materiali raccol�. I den� lunghi 35 cm 
sono realizza� in hardox e rives�� in materiale 
an�usura. L’interrasse tra i den� e le dimensioni 
della sella sono personalizzabili a seconda delle 
esigenze del cliente.

Questo �po di rastrello in spiaggia trova una 
valida applicazione ed è preferito dalle aziende 
che già dispongono di un miniescavatore o di una 
terna. E’ o�mo per: rimuovere alghe e sterpaglie, 
nonché sassi e materiali di grosse dimensioni; per 
rompere il terreno quando è eccessivamente com-
pa�ato; per smuovere e far asciugare prima la 
sabbia bagnata. Se adoperato già a par�re dal 
periodo prestagionale agevola di molto il lavoro 
della macchina puliscispiaggia, preservandola da 
eventuali eccessive sollecitazioni e consentendole 
di avere una maggiore resa di lavoro.



       DESCRIPTION AND USE
The leveller blade is designed for a quick applica-

�on to any type of tractor equipped with a 
hydraulic li� with three-point hitch of a suitable 
category. Already equipped with holes for three 
possible posi�ons of a�achment to the tractor. 
360 degree rear rota�on on a ring with teeth. The 
cu�ng blade is made of an�-wear steel, equipped 
with side bulkheads, which facilitate the contain-

ment of the material, and a parking foot.

The leveller blade can be used for removing sand 
piles, for levelling and to trace the track for the 
posi�oning of walkways.

       DESCRIZIONE E UTILIZZO
E’ studiata per una rapida applicazione a qualsiasi 
�po di tra�ore munito di sollevatore idraulico con 
a�acco a tre pun� di idonea categoria. Già dotata 
di fori per tre possibili posizioni di a�acco al 
tra�ore. Rotazione posteriore a 360° su ralla 
dentata. La lama di taglio è realizzata in acciaio 
an� usura, è dotata di para�e laterali che agevo-

lano il contenimento del materiale, e di piedino di 
stazionamento.

U�lissima per smuovere cumuli di sabbia e per 
effe�uare lavori di livellamento. Per tracciare la 
pista per il posizionamento delle passerelle. 



       DESCRIPTION AND USE
Made with solid structure and ample load 

capacity. It is designed for a quick applica�on to 
any type of tractor equipped with a hydraulic li� 
with three-point hitch. The loading and unloading 

of the material is directed by the hydraulic 

control, with the user being comfortably seated 

on the tractor. Equipped with a rear panel, the 

loading blade can turn into a convenient box. 

The loading shovel ican be used to load, move and 

unload plenty of material. Excellent to trace the 

track for the posi�oning of walkways and for the 
construc�on of pitches.

       DESCRIZIONE E UTILIZZO
Realizzata con solida stru�ura ed ampia capacità 
di carico. E’ studiata per una rapida applicazione a 

qualsiasi �po di tra�ore munito di sollevatore 
idraulico con a�acco a tre pun�. Il carico e lo 
scarico del materiale è ges�to mediante il 
comando idraulico stando sempre comodamente 

sedu� sul tra�ore. Corredata del pannello poste-

riore, la lama caricatrice si trasforma in un 

comodo cassone.

E’ usata per caricare, movimentare e scaricare una 

miriade di materiali. O�ma per tracciare la pista 
per il posizionamento delle passerelle e per la 

realizzazione di piazzole.



       DESCRIPTION AND USE
The loading box is sturdy and has a great load 
capacity. It is designed for a quick applica�on to 
any type of tractor equipped with a hydraulic li� 
with three-point hitch of a suitable category. The 
rear and the two side panels can be opened and 
removed. It is equipped with a lever �l�ng kit.

The loading box can be used to transport several 
types of material: from the beach umbrellas to 
sunbeds, from �les or pla�orms for the 
construc�on of walkways to garbage bags.

       DESCRIZIONE E UTILIZZO
Realizzato con solida stru�ura ed ampia capacità 
di carico. E’ studiato per una rapida applicazione a 
qualsiasi �po di tra�ore munito di sollevatore 
idraulico con a�acco a tre pun� di idonea catego-
ria. La sponda posteriore e le due laterali sono 
apribili ed estraibili. Dotato di kit ribaltamento 
manuale a leva.
 
La sua ampia capacità di carico lo rende idoneo al 
trasporto dei più svaria� �pi di materiali ed a�rez-
zature: dal trasporto degli ombrelloni a quello dei 
le�ni, dalle ma�onelle o pedane per la realizza-
zione di passerelle, ai sacchi della spazzatura.

Telaio e sponde / Frame and Side



       DESCRIPTION AND USE

The forkli� is designed for a quick applica�on to 
any type of tractor equipped with a hydraulic li� 
with three-point hitch of a suitable category. It is 
already equipped with holes for three possible 
posi�ons of a�achment to the tractor. The forks, 
made of a very special resistant material, are 
tapered at the top to facilitate the inser�on into a 
pallet. There are three possible adjustments to 
the width of the forks; they are also foldable to 
facilitate road transport.

       DESCRIZIONE E UTILIZZO

E’ studiata per una rapida applicazione a qualsiasi 
�po di tra�ore munito di sollevatore idraulico con 
a�acco a tre pun� di idonea categoria. Già dotata 
di fori per tre possibili posizioni di a�acco al 
tra�ore. Le forche, realizzate in speciale materiale 
molto resistente, sono affusolate in punta per 
favorire l'inserimento nel bancale. Tre sono le 
possibili regolazioni di larghezza delle forche, 
inoltre le stesse sono pieghevoli per agevolare il 
trasporto su strada.



More info and details of

the products included in this catalog

are available on our

constantly updated website.


