


Tuareg, azienda presente sul mercato da oltre vent’anni, è specializzata nella produzione di macchine 

ed a�rezzature professionali per la pulizia delle spiagge ad alte prestazioni. Le stesse sono scelte: 
dagli operatori balneari, dalle amministrazioni pubbliche, dai contoterzis�, dalle aziende agricole 
specializzate nelle produzioni ortofru�cole (so�o serra in par�colare), dalle aziende che producono 
il prato verde a zolle, dalle aziende che si occupano della realizzazione di giardini per ville e parchi, 

ma anche dagli ippodromi e dai maneggi, da chi realizza o ges�sce campi da golf, e non ul�mo 
dall’esercito, che le adopera per bonificare i poligoni militari da bossoli e spole�e di proie�li, da 
gusci e frammen� di bombe.  
L’azienda è inoltre distributore esclusivo di alcuni innova�vi prodo� specifici per il superamento 
delle barriere archite�oniche, come la speciale sedia galleggiante per disabili e la par�colare passe-

rella arrotolabile. I prodo� già ampiamente testa� ed adopera� in America, ora grazie a Tuareg, sono 
disponibili anche per il mercato Italiano.  
Grazie all’esperienza della ges�one dire�a del proprio Stabilimento Balneare, lo staff tecnico Tuareg 
ha avviato la produzione di ombrelloni in s�le etnico che, oltre a dare un tocco di s�le alle stru�ure 
balneari, resistono alle peggiori condizioni clima�che senza subire mai alcun danno. Gli stessi, non 
necessitando di essere aper� e chiusi, consentono un notevole risparmio di manodopera. 
Tan� sono i proge� in fase di sviluppo che il giovane e dinamico Team Tecnico sta sviluppando e che 
presto saranno presenta� al mercato nazionale ed internazionale. 
Tuareg inoltre, per tu� prodo� forni�, garan�sce un puntuale servizio di assistenza.  

Tuareg, company present on the market for over twenty years, is specialized in the manufacturing 
of High Performance Machineries and Equipments for the cleaning of Beaches.
All Tuareg’s Products are absolutely mul�tasking, infact the Tuareg Brand is choosen and apprecia-

ted by the Beach and Marine Facili�es operators as well as Public Municipali�es and Companies, 
and contractors.
Also Agricultural Companies and Farmers are familiar with our technology, as they use our machine-

ries for pre-harvest terrain treatment (pre-cul�vated grass, garden and landscaping Architects and 
companies, including gardeners, and real estate gardens management.
We also have been able to supply the most popular riding racecourse and greenkeepers of many 
Italian Golf Clubs. Our technology for terrain cleaning has been also used by the Italien Army for 
cleaning of Shoo�ng Ranges.
The company is exclusive distributor of some innova�ve products specific for overcoming archi-
tectural barriers, such as the special floa�ng chair for the disabled and the special rollable walkway. 
The products already extensively tested and used in America, but now, thanks our company, are 
also available for the Italian market.
Thanks to the twenty-year experience in the management of its Bathing Establishment, the Tuareg 
technical staff has started the produc�on of beach umbrellas with an ethnic style.  that, in addi�on 
to giving a touch of style to the bathing facili�es, resist the worst weather condi�ons without 
suffering any damage. The same, not needing to be open and closed, allow a considerable saving of 
labor.
The ethnic umbrella, in addi�on to giving a touch of style to the bathing facili�es, resists the worst 
condi�ons without suffering any harm. In addi�on, these umbrellas, does not need to be open and 
closed, thus allowing a considerable saving of manpower.
The Tuareg company's Technical Team is developing new and different projects that will soon 
present to the na�onal and interna�onal market.
Tuareg, for all products supplied, guarantees a professional a�er-sales service.



       DESCRIPTION
Light and compact, designed to operate in 
smaller/ narrower spaces, is ideal for the cleaning 
of inbetween beach umbrellas.
The sand can be cleaned to a depth of 15 cm. 
EvoDynamic can be combined with a four wheel 
drive tractor with a power from 15 to 45 HP.
The vibra�ng tray has an enhanced sieving 
surface.
Changing the sieving trays is extremely simple and 
safe.
The gearbox is made of cast iron and the container 
body is discharged by means of a hydraulic 
cylinder not in direct contact with the debris and 
is fully hot dipped galvanized.

       DESCRIZIONE
Compa�a e leggera, poiché in grado di operare 
negli spazi più ristre�, è assai indicata per la 
pulizia giornaliera tra gli ombrelloni.
La sabbia può essere movimentata fino ad una 
profondità di 15 cm.
EvoDynamic può essere combinata con tra�ori a 
qua�ro ruote motrici, avente potenza da 15 a 45 
CV.
Il vaglio vibrante ha una superficie grigliante mag-
giorata.
Cambiare le griglie è estremamente semplice e 
sicuro.
La scatola ingranaggi è in ghisa e il cassone è 
scaricato mediante un cilindro idraulico posto non 
a dire�o conta�o dei detri�.
E’ integralmente zincata a caldo.



       DESCRIPTION

Efficient and fast, the beach cleaning equipment is 
perfect for medium to big areas. It can clean to a 
depth of 15 cm. This beach cleaning equipment, 
the Tuareg EvoPlus can be combined with a tractor 
with a power output that goes from 40 to 60 HP. 
The wide vibra�ng sieving tray operates at double 
execu�on permi�ng to reach op�mum perfor-
mance, ideal for the reclama�on of beaches. The 
dimension of the Tuareg EvoPlus is compact and 
enables a fast and excellent maintenance of your 
establishment even where there are already 
beach umbrellas in place. Noises and vibra�on are 
impercep�ble. It is safe and easy to remove the 
sieving trays. The equipment is hot dipped galva-
nized and protected from any rus�ng, this treat-
ment assures a piece of equipment that will last 
over the years, and provides an excellent aesthe�c 
too, it is a perfect style seen in every clean beach 
front.  

       DESCRIZIONE

Efficiente e veloce, è la macchina puliscispiaggia 
perfe�a per la manutenzione delle spiagge 
medio-grandi. Perme�e di raggiungere una 
profondità di 15 cm.  Il puliscispiaggia Tuareg 
EvoPlus può essere applicato ad un tra�ore con 
potenza da 40 a 60 CV. L'ampio vaglio vibrante 
funzionante ad esecuzione doppia perme�e di 
raggiungere o�me performance, anche nel caso 
di bonifica delle spiagge libere. Le sue dimensioni 
comunque compa�e, favoriscono un eccellente e 
veloce mantenimento dello stabilimento anche ad 
ombrelloni monta�. Vibrazioni e rumore sono 
imperce�bili. Le griglie sono facili e sicure da 
cambiare. L'integrale tra�amento an�corrosivo 
"zincatura a caldo" evita la formazione di ruggine, 
garantendo alla stessa macchina una lunga durata 
negli anni e un’eccellente este�ca del rives�-
mento, nel perfe�o s�le di tu�e le a�rezzature 
presen� nello stabilimento balneare.



       DESCRIPTION

Strong and powerful, it is par�cularly suitable for 
large reclama�on of beaches.
It moves the sand to a depth of 20 cm and can be 
paired with a tractor with power of up to 70 HP.
Due to the high surface of the vibra�ng tray with 
triple execu�on, guarantees an excellent perfor-
mance of work.
The considerable size of the EvoMax allows it to 
operate in par�cularly difficult condi�ons and 
collect even larger materials.
The racks are easy to swap, they are also very easy 
to repair, if any repair is ever needed.
The high spec designed components used and 
protected by hot dipped galvanizing, make 
EvoMax a beach cleaner equipment extra durable.

       DESCRIZIONE

Robusta e potente, è par�colarmente indicata per 
le grandi bonifiche delle spiagge libere.
Arriva a movimentare la sabbia fino ad una 
profondità di 20 cm e può essere abbinata a 
tra�ori con potenza a par�re da 70 CV.
Grazie all’elevata superficie del vaglio vibrante a 
tripla esecuzione, garan�sce un’o�ma resa di 
lavoro. 
Le sue considerevoli dimensioni perme�ono di 
operare anche in condizioni par�colarmente diffi-

cili e di raccogliere persino materiali di grosse 
dimensioni .
Le griglie sono semplici da intercambiare, così 
come sono facili eventuali interven� di ripara-
zione. 
Gli importan� profili adopera� e i componen� 
dimensiona�, prote� dalla zincatura a caldo, 
rendono EvoMax un puliscispiaggia ultra 
resistente.



       DESCRIPTION
Yield and width are the hallmarks of the biggest 

beach cleaning equipment ever produced in Italy.

Especially chosen by specialized companies, 

tourism associa�ons and Local Authori�es.
Similarly to EvoMax, it allows to reach cleaning 

depths up to 20 cm.

It must be combined with tractors of at least 90 

HP.

Thanks to the vibra�ng sieve system at triple 
execu�on, Tuareg EvoExtra operates at a greater 
working width, Despite being an independent 

piece of equipment, it is a beach cleaner of high 

rendi�on without ever solici�ng the prime mover 
and subject it to vibra�on, in contrast to the large 
beach cleaner enables you to move with agility 

and ease of manoeuvrability and is easy to 

maintain.

It is fully hot dipped galvanised.

       DESCRIZIONE
Resa e larghezza sono le cara�eris�che dis�n�ve 
della più grande macchina puliscispiaggia mai 

prodo�a in Italia.
Scelta sopra�u�o da di�e specializzate, associa-

zioni turis�che ed en� pubblici.
Similmente alla EvoMax, consente di raggiungere 

una profondità di lavoro fino a 20 cm.
Deve essere combinata però a tra�ori con potenza 
di almeno 90 CV.

Grazie al sistema del vaglio vibrante a tripla 

esecuzione, Tuareg EvoExtra opera per una 

larghezza di lavoro veramente importante, 

comunque, senza mai sollecitare la motrice e 

fargli subire vibrazioni indo�e.
Pur essendo un puliscispiaggia dalla grande resa, 

contrariamente ai puliscispiaggia traina�, 
consente agevoli manovre e assicura semplice 

manutenzione.

E’ integralmente zincata a caldo.





da 1.000 a 4.000 mq/h

90 cm

fino a 12 cm

Honda 6 HP - benzina

2 marce avan� + retromarcia

180 x 95 x 110h

estraibile manualmente

zincatura a caldo

intercambiabili

EvoWalk è una puliscispiaggia semovente uomo a piedi dotata di motore Honda 6 Hp a 
benzina con cambio di velocità a due rappor� e la retromarcia. 
Trasmissione dire�a su cingolo �po alto che garan�sce a tu� i meccanismi il non dire�o 
conta�o con la sabbia. 
I cuscine� sono a doppia tenuta ed ulteriormente prote� con anello a labirinto e tu�e le 
par� a conta�o con la sabbia sono zincate. 
I cingoli in gomma garan�scono una sicura aderenza nella sabbia, senza mai danneggiare 
eventuali camminamen� in legno o altri materiali delica�. 
Le manovre sono agevolate dai freni a tamburo che agendo dire�amente sul mozzo garan-
�scono una sterzata rea�va e precisa. 
Le re� sono facilmente intercambiabili. Il casse�o rifiu� è estraibile. Le compa�e dimen-
sioni consentono un facile rimessaggio. 

DATI TECNICI 

Capacità di lavoro

Larghezza di lavoro 

Profondità di lavoro

Motore

Avanzamento
 
Dimensioni

Casse�o 

Tra�amento 

Griglie rinforzate



da 1.000 a 3.000 mq/h

70 cm

fino a 10 cm

Honda 6 HP - benzina

idrosta�co avan� e dietro

195 x 90 x 100h

estraibile manualmente

zincatura a caldo

intercambiabili

DATI TECNICI 

Capacità di lavoro

Larghezza di lavoro 

Profondità di lavoro

Motore

Avanzamento
 
Dimensioni

Casse�o 

Tra�amento 

Griglie rinforzate

Realizzata sulla base di un principio di funzionamento già ampiamente collaudato con la 
cara�eris�ca aggiunta e migliora�va del sistema idrosta�co.
Lavora per una larghezza di 70 cm. Dotata i marcia avan� e marcia indietro. E’ integral-
mente zincata a caldo. Può essere considerata una delle macchine puliscispiaggia più 
indicata per gli stabilimen� balneari di piccole dimensioni, e per tu�e quelle stru�ure che 
hanno problemi di rimessaggio. Indicata per spiagge di natura principalmente sabbiosa.



More info and details of

the products included in this catalog

are available on our

constantly updated website.
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