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The ideal solution
for narrow areas
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La soluzione per la pulizia
in spazi stretti

La soluzione per la pulizia
in spazi stretti



Sempre a batteria ma con alta 
autonomia di lavoro

 grazie alle batterie XFC

LONG RUN
BC

A batteria, con batterie e 
caricabatterie a bordo

BC

Elettrica

Freccia 15 è disponibile sia nella versione
a cavo che in diverse varianti a batteria. Un’offerta ampia e 

diversificata, in grado di rispondere alle specifiche
esigenze di ciascun cliente



Il serbatoio soluzione può essere riempito 
velocemente grazie all’ampia “bocca” di 
carico e al pratico tubo di riempimento in 
dotazione Ergonomico e completamente regolabile, 

il nuovo maniglione garantisce un facile 
controllo di Freccia 15

Tre pulsanti separati permettono una 
facile gestione di tutte le funzioni di 
Freccia 15

La manopola frontale permette di regolare 
l’angolo di incidenza della spazzola sul 
terreno …

… mentre il pratico ruotino esterno 
permette di regolare la testata in 
altezza, in base al tipo di superficie di 
lavoro. Perfetto anche nella posizione di 
parcheggio.

Le dimensioni compatte rendono Freccia 
15 ideale per la pulizia in spazi “stretti”

Estetica rinnovata, dimensioni
ridotte, pulizia perfetta

Rinnovata nell’estetica e nelle funzioni, Freccia 15 
rappresenta una novità importante nel segmento 
delle lavasciuga di piccole dimensioni. 
Un  nuovo design dunque - che  “veste” al meglio 
Freccia 15, garantendole personalità, ergonomia 
e compattezza -  a cui corrispondono funzionalità 
tecniche di primissimo piano.
Le dimensioni ridotte, 15 litri di capacità, la testata 
regolabile, il sistema tergitore con sollevamento 
a pedale … un sistema di soluzioni completo 
che fa di Freccia 15 un punto di riferimento nel 
settore e la rende la macchina più adatta per tutte               
le superfici  e gli ambienti, anche quelli più angusti 
e meno accessibili.



Serbatoio di recupero facilmente rimovibile, per 
facilitarne trasporto, svuotamento e pulizia

Le speciali batterie XFC (nella 
versione Long Run) garantiscono 
circa 2 ore  di autonomia

Il pratico caricabatterie a bordo, per 
caricare velocemente Freccia 15 in 
qualsiasi ambiente

Il   tergitore compatto, immediatamente 
dietro la testata, è in grado di curvare fino 
a 270°, coprendo completamente la pista 
di lavaggio

Nuovo sistema di sollevamento del 
tergitore a pedale, ancora più pratico e 
affidabile

Serbatoio di recupero facilmente 
ispezionabile e pulibile

L’estetica rinnovata,  il formato “slim”, le nuove funzionalità  tecniche rendono di fatto Freccia 15 la soluzione migliore e più 
affidabile per qualsiasi tipo di ambiente, soprattutto in spazi stretti:

Il design: forme innovative e di impatto, ma soprattutto dimensioni ridotte. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno 
più fatica

Il nuovo maniglione: perfettamente ergonomico 
e completamen-te regolabile, garantisce l’immediata 
padronanza di Freccia 15 e delle sue funzioni di 
lavoro

La nuova testata regolabile ed il ruotino esterno 
permettono a Freccia 15 di adattarsi a qualsiasi tipo 
di ambiente e superficie (anche quelle più ostiche), 
senza “stressare” in alcun modo il motore. Per la 
massima affidabilità e per performance di pulizia 
ottimali.

Il sistema tergitore: oggi ancora più moderno e 
affidabile grazie al sistema di sollevamento a pedale. 
Per risultati di asciugatura perfetti anche con i 
pavimenti e le superfici più difficili

Le batterie XFC con tecnologia al piombo 
puro che nella versione Long Run garantiscono una 
autonomia di circa 2 ore.

Freccia 15: i punti di forza

ACCESSORI IN DOTAZIONE Codice Modello

Spazzola polipropilene ø 0.9 40.0108.00

Tubo di carico acqua 30.0024.00

Gomma anteriore tergitore PU 39.0070.00

Gomma posteriore tergitore PU 39.0071.00

Caricabatterie
(spina Shuko 220-240V) (BC) 18.0032.00 Freccia 15 BC

Set 2 batterie 25 Ah (BC) 18.0017.00 Freccia 15 BC

Caricabatterie esterno
(spina Shuko IP44 220-240 VAC)
(BC Long Run)

18.0029.00 Freccia 15 Long Run

Set 2 batterie XFC 12V 35 Ah Gel
(BC Long Run) 18.0030.00 Freccia 15 Long Run
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DATI TECNICI

Codice Alimentazione 
Cap. Serbatoi 

(sol/rec)
l

Larghezza pista
lavaggio
mm

Larghezza 
di aspirazione

mm

Potenza
installata

W

Resa oraria
(teorica/pratica)

m2/h
Autonomia

h
Rumoro-

sità
db(A)

Peso
kg

Dimensioni
(l x p x h)
mm

FRECCIA 15 E 38 10.0060.00 Cavo 230 V
50Hz 15/21 385 450 620 1540/770 - 65 40 800x400x1100

FRECCIA 15 M 38 BC 13.0050.00 Batteria 24V 15/21 385 450 510 1540/920 1 65 40 800x400x1100

FRECCIA 15 M 38 BC
Long Run 13.0070.00 Batteria 24V 15/21 385 450 510 1540/920 2 65 40 800x400x1100

Freccia 15 in sintesi

Testata e manopola frontale 
385 mm di pista di lavaggio,
l’angolo della testata è facilmente 
regolabile grazie
alla manopola frontale

Tergitore
il pratico tergitore cinge 
completamente la testata e  
curva seguendo la macchina 
nei suoi movimenti. Gomme 
facilmente rimovibili

Bocca di riempimento 
serbatoio soluzione 
Serbatoio di soluzione facile 
da riempire, anche grazie 
all’apposito tubo di carico in 
dotazione con la macchina

Serbatoi 
in polietilene: massima 
resistenza agli urti

Maniglione
Nuovo maniglione, 
ergonomico, completamente 
regolabile, con tutte le 
funzioni integrate

Coperchio
Coperchio con guarnizione, 
facilmente removibile a 
lavoro finito. Facile accesso 
al serbatoio di recupero, a 
suo volta removibile e facile 
da pulire

Tubo di scarico
Per un veloce svuotamento 
del serbatoio di recupero

Ruotino esterno
Permette di regolare la testata 
in altezza, garantendo la giusta 
pressione a terra ed evitando 
sovraccarichi al motore


