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Le formidabili

spazzatrici 
con il sistema di spazzole a disco unico

L‘esclusivo sistema di spazzole a 
disco Haaga.
A differenza delle altre spazzatrici, 

proponiamo il nostro sistema di spaz-

zole a disco brevettato. Le due speciali 

spazzole controrotanti  raccolgono il 

materiale di scarto e lo convergono 

direttamente nel serbatoio di raccolta.

Ecco perché le spazzatrici Haaga si distinguono:

Doppia capacità di spazzatura grazie 
al sistema turbo di Haaga.
Oltre all‘esclusivo sistema di spazzole 

a disco, le nostre spazzatrici della serie 

400 e 600 hanno un rullo aggiuntivo di 

spazzatura  per le polveri sottili  installato 

sul retro. Questo consente di spazzare 

due volte in modo efficace in una sola 

passata. Vengono raccolti anche i detriti 

più fini.

Le caratteristiche imbattili 
delle spazzatrici Haaga

2. Spazzano via anche le 

foglie bagnate, cosa partico-

larmente difficile.

4. Facili da spingere grazie 

alla trasmissione senza 

cinghie.

6. L‘infinita regolazio-

ne dell‘altezza delle 

spazzole garantisce 

una performance di 

pulizia ottimale su di-

versi tipi di superficie.

1. Spazzano via senza 

sforzo lo sporco sottile e 

grossolano (dalla sabbia alle 

lattine) - umido o asciutto.

3. Le spazzole a disco, che

sporgono da entrambi i lati,

garantiscono prestazioni di 

pulizia ancora superiori.

5. Rulli guida ag-

giuntivi per spazzare 

facilmente lungo 

marciapiedi e muri.

7. Può essere riposta 

in poco spazio, senza 

alcuna perdita dello 

sporco raccolto.

Qualità >> firmata Haaga!
La Haaga Sweeping System LLC con sede a Kirchheim unter Teck, a 
circa 20 km a sud di Stoccarda, è un‘azienda internazionale tra i pionieri 
del settore da oltre 45 anni. 
La principale “missione” di Haaga è lo sviluppo di macchine spazzatrici 

moderne ad alta potenza.
I nostri prodotti vengono 
sviluppati e realizzati 
esclusivamente in Germania, 
per garantire la massima 
qualità.
Diamo una grande importan-
za alla produzione ecologica 
ed esente da CO2. 
Per garantire al nostro 
cliente il miglior servizio 
possibile, offriamo una 

ampia rete selezionata di rivenditori ai quali potrete rivolgerVi anche per 
le riparazioni.

Innovazione >> il sistema di spazzatura turbo brevettato 

Il sistema di spazzatura turbo brevet-
tato Haaga è stato premiato con la 
medaglia d‘oro e la menzione d‘onore 
dal presidente presso l‘Inventor Show 
di Strasburgo
Haaga è l‘unico produttore di macchine
spazzatrici che sia mai stato premiato  
con una tale onorificenza!

Haaga >> solo i prodotti di qualità 
vengono imitati: 
Perfino i nostri concorrenti cinesi apprezzano l‘elevata 
qualità Haaga. Per questo hanno ottenuto il premio 
Plagiarius

Haaga. L‘originale

Bassissimo livello di polvere, grazie 
al doppio sistema di filtraggio
Tutte le spazzatrici delle serie 400 e 

600 (eccetto il modello Haaga 475) 

sono dotate di due filtri speciali per pol-

veri  sottili. L‘aria sporca viene ripulita 

da questi filtri all‘interno della spazzatri-

ce e poi rimessa in circolo all‘interno del circuito di spazzatura. Di conseguenza 

l’operatore non si trova mai circondato da fastidiose nuvole di polvere.

2015
Grazie alla nuova struttura compatta e all‘utilizzo di nuovi ma-
teriali antiattrito autolubrificanti, l‘affidabilità e la durata della 
frizione aumenteranno in modo significativo rispetto agli attua-
li ben noti e testati sistemi Haaga. Le infiltrazioni esterne di 
polvere, sporco e umidità non incideranno sul funzionamento.

Il piacere di spazzare senza pensieri con 
l‘innovativo sistema di guida!

iSweep

Serienmäßig in allen Modellen der ProfiLine haaga 477 bis 697 –  
gekennzeichnet mit dem iSweep-Logo!

• La realizzazione di una frizione appositamente sviluppata garantisce
  un‘alta affidabilità.
• Grazie alla struttura compatta, qualsiasi tipo di infiltrazione esterna di
   polvere, sporco e umidità non incidono sul funzionamento.
•  Gli ingranaggi (modelli a batteria) sono realizzati in un nuovo mate-
   riale antiattrito autolubrificante che ne garantisce una lunga durata.

• resistente allo sporco
• non richiede manutenzione*
• robusto e durevole
*escluse le parti soggette ad usura

I tuoi vantaggi:
iSweep è disponibile per 
tutti i modelli ProfiLine 
dall‘ 477 all‘art. 697.



haaga 250

Articolo 150000 160000

Dati tecnici 
Larghezza di pulizia            cm            55 55 

Capacità contenitore               l 25 25
Capacità di pulizia            m2 / h 1,400 1,600
Peso                                     kg 5 6
Rulli laterali –        sui 2 lati
Manopole antiscivolo –  
Garanzia sulle spazzole – 4 anni

 

haaga 255

Haaga serie 200 
ideale per casa e giardino 

Ideale per l‘utilizzo in casa 
e in giardino:

Il sistema di spazzole a disco 
spazza in modo affidabile lo 
sporco fine e grossolano. In-
dicata per spazzare moquette 
o tappeti a pelo raso in hotel 
o campi da tennis.

Haaga serie 400 
per i lavori più pesanti

Doppia capacità di spazza-
tura grazie al sistema turbo 
Haaga e rullo aggiuntivo 
per polveri sottili

I modelli della serie 400 
spazzano qualsiasi cosa, 
dalla sabbia fine alle lattine. 
Utilizzabile per interni ed 
esterni.

Haaga serie 600 
per uso professionale   

A batteria ricaricabile 
per un utilizzo esigente e 
professionale

Non occorre spingere, solo 
guidare. Doppia capacità di 
spazzatura grazie al sistema 
turbo Haaga
Utilizzabile anche manual-
mente.

Con durata della    batteria fino a 120 min.




haaga 475

Articolo 480000 470000 460000

Dati tecnici 
Larghezza di pulizia            cm            75 77 97 

Capacità contenitore              l 50 50 50
Capacità di pulizia           m2 / h 2,900 3,000 3,600
Peso                                    kg 11 15 16
Protezione ingranaggi –
Impugnatura ergonomica –
Filtro speciale –

Fasce di tenuta flessibili –

Rulli laterali –

Portaspazzole –

haaga 477
ProfiLine 

haaga 497
ProfiLine 










sulle spazzole

haaga 677
ProfiLine

Articolo 670000 620000 697100

Dati tecnici 
Larghezza di pulizia          cm            77 97 97 

Capacità contenitore            l 50 50 50
Capacità di pulizia         m2 / h 3,600 4,100 4,100
Peso                                  kg 20 22 22
Protezione ingranaggi
Impugnatura ergonomica         soft grip
Filtro speciale 
Fasce di tenuta flessibili 
Rulli laterali
Portaspazzole

Autonomia batteria (circa) 90 min. 90 min. 120 min.

Tempo di ricarica (circa) 7 h 7 h 9 h

haaga 697
ProfiLine 

haaga 697 
ProfiLine plus

sulle spazzole



Haaga serie 870 
La spazzatrice a tutto tondo 

haaga 870

Articolo 870000 871000

Dati tecnici  

Motore Honda 4 tempi 
alimentato a benzina

motore a 24V DC,
alimentato a batteria

Larghezza di pulizia              cm                 70 70 

Potenza                          KW / PS 2.6 / 3.5 0.5 / –
Velocità di marcia              km / h 3.2 3.2 
Capacità di pulizia               m2 / h 2,240 2,240
Peso                                         kg 45 63 
Autonomia batteria – circa 90 min.
Impugnatura pieghevole

Tempo di ricarica – circa 5-6 h

Incluso: 
Lama per neve 

haaga 870 accu

Ideale per spazzare la neve e 
lo sporco grossolano.

opzionale:
catene da neve e 
contenitore di 
raccolta dello 
sporco

 

 

iSweep

iSweep iSweep iSweep

iSweep





















 

 
 
 
 

 


