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ASPIRAPOLVERE

Aspirapolvere eco!ef.ciency

I nostri aspirapolvere eco!ef4ciency consumano 

meno e mantengono alte le prestazioni. 

Sono molto silenziosi, perciò vengono apprezzati 

in ambienti dove il silenzio è fondamentale.

Aspirapolvere a batteria

I nostri aspirapolvere a batteria sono potenti 

come quelli a cavo ma hanno il vantaggio di 

non avere un cavo d‘impiccio.

Nomenclatura: come leggere il modello

Modello Capacità vano raccolta 

e ampiezza bocchetta

Turbina Tipologia e dotazione Variante

Esempio: T 

Esempio: CV

Esempio: EB

15 

38

30

1

2

1

eco!ef1ciency

Adv Li-Ion

T = Aspirapolvere

BV =  Aspirapolvere 

           a spalla

EB =  Scopa elettrica, 

a batteria

CV =  Battitappeto

HV =  Aspiratore manuale    

a batteria

Per gli aspirapolvere il 

primo numero presente nel 

modello indica la capacità 

del vano raccolta in litri.

Per le elettroscope a batteria 

ed i battitappeto, 

il primo numero presente nel 

modello indica l‘ampiezza 

della bocchetta pavimento 

in centimetri

Per gli aspirapolvere ed 

i battitappeto, il secondo 

numero indica il numero 

di turbine presenti.

Senza indicazione  = dotazione standard

Classic = dotazione base

Adv =  Dotazione  

Advanced con più 

accessori

RS =  Ride-on/Step-on, 

l‘operatore sta in piedi

                                 sull‘aspiratore

eco!ef1ciency =  prodotto con funzione 

 eco!ef4ciency

Bp =  alimentato a batteria 

Pack =  Package (Batteria e  

caricabatteria in dotazione 

sul prodotto) 

Li-Ion = Batteria agli ioni di litio

As = Kit automotive

Cs = kit costruzioni / edilizia

Fs = Kit imprese di pulizia

Aspirapolvere a mano a batteria

Innovazione per una pulizia ef4cace senza 4li. 

Con gli appositi accessori, nelle 3 diverse con-

4gurazioni, soddisfa le esigenze per la pulizia 

nelle delle costruzioni, nelle pulizie di auto ed 

imbarcazioni e le imprese di pulizia.
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ASPIRAPOLVERE
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Tradizionali e speci.ci

T 15/1 HEPA 1.355-235.0 15 53 240 / 24 ll  B 30 C D B 76 800 254

T 12/1 Hf 1.355-147.0 12 53 240 / 24 ll  C 36 E D C 75 800 255

T 10/1 Adv 1.527-154.0 10 53 240 / 24 ll  B 30,1 D C D 73 800 256

T 8/1 L 1.527-188.0 8 40 235 / 23,5 ll – A 27 – D D 76 850 257

T 7/1 Classic 1.527-181.0 7,5 40 235 / 23,5 ll – C 37,5 E C D 75 850 258

BV 5/1 1.394-200.0 5 53 240 / 24 ll  B 30,5 D C C 76 800 259

Linea eco!ef.ciency

T 15/1 eco!ef4ciency 1.355-246.0 15 46 185 / 18,5 ll  A+ 19 C C D 74 500 260

T 12/1 eco!ef4ciency 1.355-135.0 12 46 185 / 18,5 ll  A+ 18,5 C C D 73 500 261

T 10/1 eco!ef4ciency 1.527-413.0 10 46 185 / 18,5 ll  A+ 19 C C D 71 500 262

T 7/1 eco!ef4ciency 1.527-145.0 7 46 185 / 18,5 ll  A+ 19,1 C C E 75 500 263

A batteria

T 9/1 Bp 1.528-111.0 9 46 207 / 20,7 II   – – – – – – 650 264

BV 5/1 Bp 1.394-219.0 5 46 207 / 20,7 II  – – – – – – 650 265

EB 30/1 Li-Ion 1.545-126.0 1 – – III – – – – – – – – 266

HV 1/1 Bp Fs  1.394-221.0 1 34 47 / 4,7 ll – – – – – – 79 100 267

HV 1/1 Bp Cs  1.394-222.0 1 34 47 / 4,7 ll – – – – – – 79 100 267

HV 1/1 Bp As  1.394-223.0 1 34 47 / 4,7 ll – – – – – – 79 100 267

Battitappeto

CV 38/2 Adv  1.033-336.0 5,5 40 200 / 20 ll – A 25,8 C – F 79 850 268

CV 30/1  1.023-121.0 5,5 43 193 / 19,3 ll – B 32,5 B – F 80 850 269

PANORAMICA ASPIRAPOLVERE: UNICI E SILENZIOSI

Questa Gamma Aspirapolvere offre funzionalità impressionanti per una pulizia ottimale su 

super4ci dure e su moquette.

  NEW        In dotazione.
* Consumo energetico annuale (kWh/anno) basato su 50 utilizzi. 
    Il consumo effettivo di energia all’anno dipende da come si usa la macchina.



251

A
s
p
ir
a
p
o
lv
e
re

ASPIRAPOLVERE

Kärcher ha dimostrato di precorrere i tempi, inventando il sistema eco!ef4ciency per i suoi aspiratori che consumano meno 

energia ma hanno altissime prestazioni. Questo concetto, oggi, è diventato legge Europea. Dal 1 settembre 2014, tutti gli 

aspirapolvere devono avere l'etichetta energetica europea per obbligo di legge che limita la potenza nominale degli apparec-

chi alimentati a cavo a 1600 Watt. Ogni prodotto commercializzato sul mercato europeo deve avere l'etichetta. Su tutti gli 

aspirapolvere Kärcher delle linee Standard ed eco!ef4ciency sono ben visibili ef4cienza e prestazioni di modo tutti i desideri 

dei clienti siano soddisfatti.

ETICHETTA ENERGETICA EUROPEA PER ASPIRATORI 

ED ASPIRAPOLVERE

Ef.cienza in primo piano

La classi4cazione energetica rispetta gli standard prescritti 

dall'unione europea, è applicabile su tutto il mercato ed è 

riconoscibile a colpo d'occhio. La classi4cazione viene effettuata con le 

lettere dell'alfabeto dalla A alla G ed è applicata su questi prodotti dal 

1 settembre 2014. La classi4cazione del consumo energetico si basa sul 

consumo annuo di energia (AE) calcolato tramite diversi parametri. 

Il parametro più importante è l'assorbimento elettrico dell'aspirapolvere, 

al secondo posto c'è la prestazione effettiva.

Calcolo base

il consumo annuo energetico (AE) si riferisce ad un deter-

minato numero di processi completi di pulizia (50 all'anno) 

su una super4cie standard (87m2) ed è indicato sull'etichetta energetica. 

Questo valore deve avere un consumo minimo di <62kWh/a (classe G) e 

viene enfatizzato sull'etichetta. Il consumo energetico annuo effettivo del 

prodotto, tuttavia, dipende dall'uso che se ne fa, dalla quantità di sporco, 

dalla super4cie da pulire e dalla frequenza di pulizia.

Performance silenziose

Il risparmio energetico, oltre ad essere ottimo verso l'am-

biente, porta anche ad una minore rumorosità. Una differenza 

di 3 dB(A) corrisponde al doppio o alla metà del rumore che si sente, 

perciò un aspirapolvere che emette 78dB(A) è rumoroso la metà di un 

aspirapolvere che emette 81 dB(A) di rumorosità. Sull'etichetta energetica 

è indicato anche questo parametro che aiuta nella scelta.

Aspirazione e .ltrazione di polvere

Il grado di 4ltraggio della polvere è un elemento importantis-

simo per la classi4cazione di un aspirapolvere. Sull'etichetta 

energetica è indicato questo parametro che è fondamentale per la scelta 

dell'aspirapolvere. Il grado di 4ltraggio è determinato dal produttore che 

lo calcola tramite una scala standard di valori conforme alle normative 

europee.

Aspirazione di pavimenti e di tappeti

La differenza tra l'aspirazione su tappeti e su pavimenti duri 

è signi4cativa e non è comparabile. Quindi le classi di aspira-

zione sulle due super4ci vengono indicate separatamente. 

Oltre alla classe energetica universale dell'aspirapolvere, sull'etichetta sono 

indicate anche le classi energetiche dell'aspirazione sulle due super4ci da 

A a G. Queste indicazioni non si applicano per gli aspirapolvere speciali. 

Il requisito minimo di aspirazione sui tappeti è di dpuc ≥ 70 % e di 

dpuhf ≥ 95 % per i pavimenti duri.

665/2015 - II
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ASPIRAPOLVERE

321

 Tecnologia agli ioni di litio

La batteria a 36 volt agli ioni di litio mantiene la carica a lungo e alimenta gli 

aspirapolvere in modo tale che le loro prestazioni siano equivalenti a quelle 

degli aspirapolvere a cavo.

2

1 3

2

 Visibilmente sicuro e af.dabile

Cavo di alimentazione giallo Highpex estremamente robusto, pessibile e 

anti-torsione. Il suo colore brillante lo rende facilmente visibile, riducendo 

rischi di inciampo.

 Semplice: con meno si può fare di più

Massime prestazioni di pulizia con il 40% di energia in meno. È 5 dB(A) più 

silenzioso - un quarto del normale livello di rumore. Il T12/1 eco!ef4ciency 

dimostra in modo convincente che ecologia ed ef4cienza possono andare di 

pari passo.
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ASPIRAPOLVERE

510 m²

Filtro in vello, 3 strati

Filtro carta, 2 strati

m
a
te

ri
a
le

 4
lt

ro

Resa di super4cie in m²

1275 m2

6

54

 Filtro in vello

I 4ltri in vello Kärcher garantiscono una potenza di aspirazione maggiore e 

più costante rispetto ai 4ltri normali. Rispetto ai tradizionali sacchetti di 

carta, contengono più del doppio della quantità di polvere con una ef4cienza 

di separazione migliore del 10%. 

I 4ltri Kärcher in vello sono resistenti agli strappi e possono resistere ad 

oggetti af4lati come pietrisco o graffette. Durano più a lungo, il che signi4ca 

che sono anche più convenienti.

 Rumorosità ridotta

Il livello di rumore dei nostri aspiratori, in particolare quello del T 12/1 

eco!ef4ciency, è stato ridotto a soli 56 dB (A) utilizzando motori insonorizzati 

e canali di pusso ottimizzati. Questo permette l’impiego dei nostri aspiratori 

nelle aree sensibili al rumore come alberghi e durante il normale orario di 

lavoro.

 Sistema di .ltrazione a 6 stadi, incluso HEPA

Il sistema di 4ltrazione 6 stadi è composto da : 4ltro in vello a 3 strati, 4ltro 

principale permanente, 4ltro protezione del motore e 4ltro HEPA dello scarico 

aria - assicurano un’ottimale separazione della polvere con una ef4cienza 

4no al 99,997% in classe HEPA.

4 5

6
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" Accessori: integrati ed alloggiati nella parte posteriore, sempre a 

portata di mano.

" Cavo Highflex. Giallo, estremamente pessibile, visibile e   

anti-attorcigliamento.

" Filtro HEPA: aspiratore dotato di 4ltro Hepa per igienizzare 

e puri4care l’aria in scarico dal motore. Per hotel, ospedali e 

altre aree.

1 3

2

Aspirapolvere

T 15/1 HEPA 
IDEALE PER:

aspirare polveri lasciando l’ambiente igienizzato e libero 
da particolato. Applicazioni in alberghi, ospedali, case di 
cura 

1 2 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Filtro scarico aria HEPA, alto livello di igiene
" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce  

le scariche elettrostatiche
" Cavo highpex, 15 metri
" Ridotto livello di rumorosità
" Robusto 4ltro permanente
" Sacchetto in vello standard. Sistema 4ltraggio a 5 fasi  
" Ricca e completa dotazione di accessori
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Presa addizionale per elettrospazzola
" Pulsante accensione azionabile con 
 la punta del piede

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 15/1 HEPA 1.355-235.0 T 16

nizzato e libero 
pedali, case di 

iene
t” che riduce 

raggio a 5 fasi  

vo integrati

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 15 Diametro accessori mm 32

Max potenza assorbita W 800 Peso Kg 8

Portata d’aria l/s 53 Lunghezza cavo alimentazione m 15

Depressione mbar 240 Dimensioni (Lu x La x H) mm 406 x 320 x 434

Resa oraria teorica m2/h 400

Accessori in dotazione

4.440-907.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m 2.889-129.0 Bocchetta pavimenti combinata

6.903-524.0 Tubo telescopico in metallo da 0.6 a 1m 6.903-402.0 Bocchetta poltrone 120 mm

6.907-017.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M 6.903-403.0 Lancia piatta 210 mm

4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542

A
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" Filtro HEPA: 4ltro HEPA opzionale, incrementa la rimozione di 

particelle dall’aria di scarico. 

" Cavo Highflex: lunghezza 25 metri per poter pulire l’intero 

corridoio degli aeroplani.

" Filtro a cestello. Il 4ltro principale permanente assicura una

 separazione della polvere ottimale e permette il funziona-

mento senza sacchetto 4ltro. 

" Accensione con il piede. Non occorre chinarsi durante il lavoro 

quotidiano.

1 3

2

4

Aspirapolvere

T 12/1 Hf 
IDEALE PER:

aspirare polvere dedicato alla pulizia degli aeromobili 

1 2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce 
le scariche elettrostatiche

" Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 
 25 metri
" Robusto 4ltro permanente: e possibile utilizzare l’aspi-

ratore per lunghi periodi senza nessun sacchetto 4ltro
" Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed 

anti-urto
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Pulsante accensione azionabile con 
 la punta del piede.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 12/1 Hf 1.355-147.0 T 12

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/110/400 Numero motori n° 1

Capacita vano di raccolta l 12 Diametro accessori mm 32

Max potenza assorbita W 900 Peso Kg 7,8

Portata d’aria l/s 46 Lunghezza cavo alimentazione m 25

Depressione mbar 240 Dimensioni (Lu x La x H) mm 410 x 315 x 340

Resa oraria teorica m2/h 380

Accessori in dotazione

4.440-907.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

6.906-618.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-468.0 Bocchetta combinata RD 296

6.904-315.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M

A
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T 10/1 Adv

1 2 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 10/1 Adv 1.527-154.0 T 30

Aspirapolvere

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole/medie dimensioni,
sensibili al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero,
ospedaliero

PLUS DI PRODOTTO:

" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce 
le scariche elettrostatiche

" Buon livello di rumorosità 
" Robusto 4ltro permanente: e possibile utilizzare l’aspi-

ratore per lunghi periodi senza nessun sacchetto 4ltro
" Sacchetto in vello standard. Sistema di 4ltraggio a 5 fasi
" Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed 

anti-urto
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Pulsante accensione azionabile con 
 la punta del piede
" Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti

ioni,
o,

uce 

spi-
ltro
fasi

ed 

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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" Manutenzione semplificata: il cavo si sostituisce semplicemente 

allentando due viti.

" Porta accessori: integrato nel basamento.

" Cavo alimentazione: giallo per una migliore visibilità.1 3

2

Accessori in dotazione

2.889-161.0 Tubo aspirazione 2.5 m 5.731-649.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

6.902-074.0 Tubo rigido 2 x 0,5 m 2.889-129.0 Bocchetta pavimenti

6.904-315.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 10 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 800 Peso Kg 6,5

Portata d’aria l/s 46 Lunghezza cavo alimentazione m 12

Depressione mbar 240 Dimensioni (Lu x La x H) mm 355 x 310 x 410

Resa oraria teorica m2/h 380
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" Tracolla ergonomica: facilita il trasporto di questo modello 

leggero e potente.

" Vano porta accessori a bordo macchina. Gli accessori trovano 
direttamente posto sul corpo macchina: il tubo va arrotolato 
sulla testa ed il cavo di alimentazione va risposto sugli appositi 

ganci.

" Filtro classe L: aspirapolvere certi4cato per aspirare polveri in 

classe L.

" Piccoli lavori: ideale per il piccolo artigiano.

1 3

2 4

Aspirapolvere portatile

T 8/1 L
IDEALE PER:

aspirare piccole quantità di polvere. Molto pratico per 
l’impiego in cima a scale o in spazi ristretti. 
Ideale per il piccolo artigiano e per il tecnico assistenza 
caldaie.

1 2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

" Compatto e leggero, solo 3,5kg
" Facilmente trasportabile grazie alla tracolla ergonomica 
" Certi4cato per aspirare polveri di classe L
" Pratico alloggiamento per tutti gli accessori
" Elevate performance (230 mbar)
" Molto silenzioso

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 8/1 L 1.527-188.0 T 36

59 dB (A)

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 8 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 800 Peso Kg 3,5

Portata d’aria l/s 40 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 235 Dimensioni (Lu x La x H) mm 382 × 285 × 324

Resa oraria teorica m2/h 400

Accessori in dotazione

2.889-100.0 Tubo aspirazione completo 2.5 m 2.840-038.0 Bocchetta pavimenti

2.840-041.0 Tubo rigido metallo 2 x 0,5 m 6.904-084.0 Filtro in vello 3 strati

2.840-039.0 Lancia piatta

pratico per 
ti. 
co assistenza 

olla ergonomica 
 L
ori

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspirapolvere

T 7/1 Classic 
IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni e leggero. 
Applicazioni in ambito alberghiero, uf4ci, campeggi.

1

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 7,5 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 850 Peso Kg 3,5

Portata d’aria l/s 40 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 235 Dimensioni (Lu x La x H) mm 395 x 380 x 320

Resa oraria teorica m2/h 390

PLUS DI PRODOTTO:

" Compatto e versatile
" Peso ridotto, solo 3.5Kg
" Sacchetto 4ltro in vello
" Ricca dotazione di accessori
" Filtro cestello lavabile
" Bocchetta pavimenti doppio uso

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 7/1 Classic 1.527-181.0 T 30

" Peso ridotto. Il T 7/1 Classic con soli 3.5kg è 4no al 50 % più 

leggero dei concorrenti. Scale o lunghe distanze sono supera-

bili agevolmente.

" Filtro a cestello. Il 4ltro principale permanente assicura una 

separazione della polvere ottimale e permette il funzionamento 

senza sacchetto 4ltro.

" Capacità massima aspirante. Nonostante il consumo energetico 

inferiore, la potenza di aspirazione alla bocchetta è circa il 

25% in più rispetto ai concorrenti.

1 3

2

mensioni e leggero. 
ampeggi.

2 3

Accessori in dotazione

5.481-010.0 Tubo aspirazione L=35 cm 3x 2.889-100.0 Tubo pessibile 2 m

6.907-496.0 Bocchetta pavimenti doppio uso 270 mm 6.904-084.0 Sacchetto in vello

2.889-099.0 Filtro a cestello rinforzato, 
lavabile 30°C

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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PLUS DI PRODOTTO:

" Aspiratore a spalla, leggero e compatto
" Schienale e bretelle con porta utensili, traspirante
" Filtrazione a 5 stadi
" Cavo alimentazione da 15 m, ampio raggio d’azione
" Ricca dotazione di accessori
" Carenatura in polipropilene resistente agli urti
" Pulsante accensione/spegnimento facilmente 
 raggiungibile    

o
i, traspirante

raggio d’azione

 agli urti
lmente 

" Schienale comfort. Il cuscinetto ventilante riduce il 

 riscaldamento della schiena ed aumenta la tra-respirazione.

" Mobilità: il BV5/1 può essere usato in zone strette dove un 

aspiratore convenzionale non può essere usato.

" Interruttore on/off. Grande interruttore on/off facile da  

raggiungere ed attivare.

1 3

2

Aspirapolvere a spalla

BV 5/1
IDEALE PER:

aspirare polveri in zone ove richiesta facilità di movimento 
per l’operatore. Applicazione in ambito trasporti pubblici, 
sale congressi, sale cinematogra4che.

1 2 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

BV 5/1 1.394-200.0 T 18

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 5 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 800 Peso Kg 5,3

Portata d’aria l/s 53 Lunghezza cavo alimentazione m 15

Depressione mbar 240 Dimensioni (Lu x La x H) mm 400 x 320 x 540

Resa oraria teorica m2/h 390

Accessori in dotazione

2.889-132.0 Tubo d’aspirazione con gomito 1,5 m 2.889-130.0 Lancia piatta plastica 210 mm

2.862-008.0 Tubo telescopico in metallo da 0.6 a 1m 5.731-632.0 Filtro a cestello lavabile 40°C

2.889-129.0 Bocchetta pavimenti combinata 262 mm 6.904-335.0 Filtro in vello, 3 strati, Classe M

6.905-998.0 Bocchetta poltrone 120 mm

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspirapolvere

T 15/1 eco!ef.ciency 
IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di medie dimensioni, sensibili 
al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, ospedaliero, 
case di cura.

PLUS DI PRODOTTO:

" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce le 
scariche elettrostatiche

" Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 15 metri
" Basso livello di rumorosità, per l’impiego in aree sensibili 
" Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai modelli 

standard
" Robusto 4ltro permanente
" Sacchetto in vello standard. Sistema di 4ltraggio a 5 fasi  
" Ricca e completa dotazione di accessori
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Presa addizionale per elettrospazzola
" Pulsante accensione azionabile con la 
 punta del piede

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 15/1 eco!ef4ciency 1.355-246.0 T 16

sensibili 
spedaliero, 

he riduce le 

i, 15 metri
ee sensibili 
li ai modelli 

gio a 5 fasi  

egrati

" Risparmio energetico: con solo 500 w ha prestazioni simili alle 

versioni standard, permettendo un elevato risparmio energetico 

con ottime prestazioni di pulizia.

" Silenziosi: grazie al suo basso livello di rumorosità, gli 

aspiratori eco!ef4ciency sono indicati per le aree sensibili               

al rumore.

" Manutenzione semplificata: il cavo si sostituisce semplicemente 

allentando due viti.

" Robusto filtro permanente. Possibile aspirazione senza 

 sacchetto 4ltro per un uso ininterrotto.

1 3

4

2

1 2 3 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 15 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 500 Peso Kg 8

Portata d’aria l/s 46 Lunghezza cavo alimentazione m 15

Depressione mbar 185 Dimensioni (Lu x La x H) mm 406 x 320 x 434

Resa oraria teorica m2/h 400

Accessori in dotazione

2.889-133.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m 6.905-998.0 Bocchetta poltrone 120 mm

2.862-008.0 Tubo telescopico in metallo da 0.6 a 1 m 6.907-017.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M

2.889-179.0 Bocchetta pavimenti combinata 285 mm 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

2.889-130.0 Lancia piatta 210 mm
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Aspirapolvere

T 12/1 eco!ef.ciency 
IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di medie dimensioni, 
sensibili al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, 
ospedaliero.

PLUS DI PRODOTTO:

" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce le  
scariche elettrostatiche

" Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 12 metri
" Basso livello di rumorosità, per l’impiego in aree sensibili 
" Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai modelli 

standard
" Robusto 4ltro permanente: è possibile utilizzare l’aspira-

tore per lunghi periodi senza nessun sacchetto 4ltro
" Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed  

anti-urto
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Presa addizionale per elettrospazzola
" Pulsante accensione azionabile con la   

punta del piede    

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 12/1 eco!ef4ciency 1.355-135.0 T 12

" Risparmio energetico: con solo 500 w ha prestazioni simili 

alle versioni standard, permettendo un elevato risparmio 

energetico con ottime prestazioni di pulizia.

" Silenziosi: grazie al suo basso livello di rumorosità, gli 

aspiratori eco!ef4ciency sono indicati per le aree sensibili al 

rumore.

" Manutenzione semplificata: il cavo si sostituisce semplicemente 

allentando due viti.

" Robusto filtro permanente. Possibile aspirazione senza 

 sacchetto 4ltro per un uso ininterrotto.

1 3

4

2

1 2 3 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 12 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 500 Peso Kg 6,6

Portata d’aria l/s 46 Lunghezza cavo alimentazione m 12

Depressione mbar 185 Dimensioni (Lu x La x H) mm 410 x 315 x 340

Resa oraria teorica m2/h 380

Accessori in dotazione

2.889-133.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m 2.889-179.0 Bocchetta pavimenti 255 mm

2.889-148.0 Impugnatura 6.904-315.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M

6.902-074.0 Tubo rigido in metallo cromato 2 x 0,5 m 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

hiero, 

iduce le 

 12 metri
 sensibili 
i modelli 

 l’aspira-
ltro
i ed 

rati

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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" Risparmio energetico: con solo 500 w ha prestazioni simili 

alle versioni standard, permettendo un elevato risparmio 

 energetico con ottime prestazioni di pulizia.

" Silenziosi: grazie al suo basso livello di rumorosità, gli  

aspiratori eco!ef4ciency sono indicati per le aree sensibili 

 al rumore.

" Manutenzione semplificata: il cavo si sostituisce semplicemente 

allentando due viti.

" Robusto filtro permanente. Possibile aspirazione senza  

sacchetto 4ltro per un uso ininterrotto.

1 3

4

2

Aspirapolvere

T 10/1 eco!ef.ciency 
IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole/medie dimensioni, 
sensibili al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, 
ospedaliero.

1 2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce le 
scariche elettrostatiche

" Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 12 metri
" Basso livello di rumorosità, per l’impiego in aree sensibili 
" Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai modelli 

standard
" Robusto 4ltro permanente: è possibile utilizzare l’aspiratore 

per lunghi periodi senza nessun sacchetto 4ltro
" Sacchetto in vello standard. Sistema di 4ltraggio a 5 fasi  
" Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti   

ed anti-urto
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Pulsante accensione azionabile con la   

punta del piede

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 10/1 eco!ef4ciency 1.527-413.0 T 30

mensioni, 
hiero, 

 riduce le 

 12 metri
 sensibili 
i modelli 

’aspiratore 

a 5 fasi  
nti 

rati

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 10 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 500 Peso Kg 6,5

Portata d’aria l/s 46 Lunghezza cavo alimentazione m 12

Depressione mbar 185 Dimensioni (Lu x La x H) mm 355 x 310 x 410

Resa oraria teorica m2/h 380

Accessori in dotazione

2.889-161.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2 m 2.889-179.0 Bocchetta pavimenti 255 mm

2.889-148.0 Impugnatura 6.904-315.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M

6.902-074.0 Tubo rigido in metallo cromato 2 x 0,5 m 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C

2.889-130.0 Lancia piatta

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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" Risparmio energetico: con solo 500 w ha prestazioni simili 

alle versioni standard, permettendo un elevato risparmio 

 energetico con ottime prestazioni di pulizia.

" Silenziosi: grazie al suo basso livello di rumorosità, gli 

 aspiratori eco!ef4ciency sono indicati per le aree sensibili 

 al rumore.

" Manutenzione semplificata: il cavo si sostituisce   

semplicemente allentando due viti.

" Robusto filtro permanente. Possibile aspirazione senza 

sacchetto 4ltro per un uso ininterrotto.

1 3

4

2

Aspirapolvere

T 7/1 eco!ef.ciency 
IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni, 
sensibili al rumore. Leggero da trasportare. 
Applicazioni in ambito alberghiero, uf4ci.

1 2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

" Equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce le 
scariche elettrostatiche

" Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 7,5m
" Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai 

modelli standard
" Robusto 4ltro permanente: è possibile utilizzare l’aspi-

ratore per lunghi periodi senza nessun sacchetto 4ltro
" Sacchetto in vello standard. Sistema 4ltraggio a 5 fasi  
" Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed 

anti-urto
" Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
" Pulsante accensione azionabile con la punta del piede

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 7/1 eco!ef4ciency 1.527-145.0 T 30

ni, 

 riduce le 

i, 7,5m
mili ai 

re l’aspi-
etto 4ltro
 a 5 fasi  
nti ed 

egrati
del piededel piede

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 7 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 500 Peso Kg 6,0

Portata d’aria l/s 46 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 185 Dimensioni (Lu x La x H) mm 350 x 310 x 340

Resa oraria teorica m2/h 380

Accessori in dotazione

2.889-161.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2 m 2.889-179.0 Bocchetta pavimenti 255 mm

2.889-148.0 Impugnatura 5.731-649.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°

6.902-074.0 Tubo rigido in metallo cromato 2 x 0,5 m 6.904-335.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M

2.889-130.0 Lancia piatta 6.905-998.0 Bocchetta poltrone

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspirapolvere a batteria

T 9/1 Bp Pack 
IDEALE PER:

aspirare polvere in aree traf4cate o prive di presa elettrica. 
Senza cavo non intralcia il passaggio dei presenti. Applicazione 
in ambito automotive, pulizia ascensori, spot cleaning.

1 3

Dati tecnici

Tensione V 36 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 9 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 730/400 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 62

Portata d’aria l/s 46 Peso Kg 7,2

Depressione mbar 207 Dimensioni (Lu x La x H) mm 419 x 325 x 381

Resa oraria teorica m2/h 400

PLUS DI PRODOTTO:

" Alimentazione a batteria agli ioni di litio 36V 
" Autonomia alla massima prestazione, 24 minuti
" Pulsante eco!ef4ciency, autonomia 4no a 46 minuti
" Caricabatterie rapido in dotazione
" Bassa rumorosità

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

T 9/1 Bp Pack 1.528-111.0 T 36

" Modalità eco!efficiency. La modalità eco!ef4ciency riduce 

il consumo di energia e la potenza e allunga la durata della 

carica della batteria.

" Impugnatura ergonomica a gomito: è piacevole al tatto e 

molto comoda, l’operatore non si affatica usando questo 

 aspirapolvere.

" Batteria: facile da rimuovere per la ricarica.

" Caricabatterie: pratico e rapido. Bastano solo 60 minuti per 

un carica completa.

1 3

4

2 2

2 4

Accessori in dotazione

2.889-133.0  Tubo aspirazione pessibile 2.5 m 6.904-335.0  Sacchetto 4ltro in vello 3 strati

2.889-129.0 Bocchetta pavimenti combinata 4.654-016.0 Batteria ioni di litio 36V-7.5Ah

2.862-008.0  Tubo prolunga telescopico 6.654-354.0 Caricabatterie rapido

6.900-385.0 Lancia piatta

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspirapolvere a batteria

BV 5/1 Bp Pack
IDEALE PER:

l’impiego in aree dif4cili da raggiungere o congestionate. 
Ideale nei target imprese di pulizie, Hotel per la pulizia di 
teatri, cinema e sale conferenza e Trasporti per la pulizia 
di autobus ed aerei.

1

Dati tecnici

Tensione V 36 Numero motori n° 1

Capacità vano di raccolta l 5 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 730/400 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 57

Portata d’aria l/s 46 Peso Kg 8,7

Depressione mbar 207 Dimensioni (Lu x La x H) mm 400 x 320 x 636

Resa oraria teorica m2/h 400

PLUS DI PRODOTTO:

" Aspirapolvere spallabile ergonomico e confortevole 
" Alimentazione a batteria agli ioni di litio 36V 
" Autonomia alla massima prestazione, 24 minuti
" Pulsante eco!ef4ciency, autonomia 4no a 46 minuti
" Caricabatterie rapido in dotazione
" Bassa rumorosità

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

BV 5/1 Bp Pack 1.394-219.0 T 24

" Spallaccio ergonomico e brevettato: il supporto con tecno-

logia Air Stream Comfort abbatte le vibrazioni e previene il 

surriscaldamento della schiena.

" Batteria: facile da rimuovere per la ricarica.

1

2

2

Accessori in dotazione

2.889-132.0 Tubo pessibile 1,5 m 2.889-131.0 Bocchetta fessure

2.889-148.0 Impugnatura antistatica 6.904-335.0 Sacchetto 4ltro in vello

2.862-008.0 Prolunga telescopica 4.654-016.0 Batteria ioni di litio 36V-7.5Ah

2.889-129.0 Bocchetta pavimenti combinata 6.654-354.0 Caricabatterie rapido

2.889-131.0 Bocchetta poltrone

" Caricabatterie: pratico e rapido. Bastano solo 60 minuti per 

un carica completa.

3

3

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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" Facile sostituzione della batteria. La batteria agli ioni di litio 

può essere sostituita senza attrezzi.

" Sostituzione spazzola senza utensili. La spazzola può essere 

smontata e ripulita senza l’ausilio di utensili.

" Impugnatura ergonomica. Massima manovrabilità, rotazione 

 a 360°.

" Grande autonomia. Batteria agli ioni di litio.

1 3

42

Elettroscopa a batteria

EB 30/1 Li-Ion
IDEALE PER:

aspirare briciole, sporco grossolano. Pulizia intermedia in aree 
piccole Da usare nei bar, punti ristoro dopo le colazioni.

1 3 42

Dati tecnici

Tensione V 7,2 Tempo ricarica batteria h 3

Ampiezza di lavoro mm 300 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 56

Capacità vano di raccolta l 1 Peso Kg 2

Autonomia su super4cie 
tessile/dura min 30 / 45 Dimensioni (Lu x La x H) mm 250 x 300 x 1100

Resa oraria teorica m2/h 350

PLUS DI PRODOTTO:

" Batteria agli ioni di litio
" Autonomia 4no a 45 minuti
" Accensione/spegnimento con la punta del piede
" Manico regolabile in altezza
" Giunto cardanico tra manico e corpo
" Spazzola intercambiabile senza utensili
" Estremamente silenziosa. 

Accessori in dotazione

4.762-400.0 Rullospazzola nero 4.654-273.0 Batteria Li-ion 7.2V / 1.3 Ah

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

EB 30/1 Li-Ion 1.545-126.0 T 32

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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" Grande area filtrante e potente turbina: elevate prestazioni 

su tutte le super4ci.

" Maneggevole, leggero e flessibile: permette di lavorare in 

tutte le direzioni (applicazione a 360°).

" eco!efficiency. Risparmio energia e maggiore autonomia. 

 Riduzione rumorosità.

" Batteria al litio. Lo stato di carica della batteria è visibile in 

qualsiasi momento.

1 3

42

IDEALE PER:

disponibile in 3 versioni, quindi adatto a svariati compiti 
di pulizia speci4ci: dalla pulizia dei mobili, alla rimozione 
della polvere da foratura o alla ri4niture delle automobili

Dati tecnici

Tensione V 18 Serbatoio l 1

Potenza W 100 Peso Kg 1,6

Portata d’aria l/s 34 Dimensioni (Lu x La x H) mm 297 × 116 × 256

Depressione mbar 47

PLUS DI PRODOTTO:

" Funzione eco!ef4ciency: maggiore autonomia
" Batteria agli ioni di litio
" Carica batterie rapido
" Indicatore stato batteria
" Leggero e maneggevole
" Bocchetta girevole
" Ampia scelta di accessori.

HV 1/1 Bp

31 4  2

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HV 1/1 Bp Fs 1.394-221.0 T 36
HV 1/1 Bp Cs 1.394-222.0 T 36
HV 1/1 Bp As 1.394-223.0 T 36

Aspirapolvere manuale a batteria

HV 1/1 Bp Fs HV 1/1 Bp Cs HV 1/1 Bp As

6.654-364.0 Batteria al litio    

4.654-035.0 Caricabatterie    

6.903-862.0 Bocchetta setolata   –

2.889-130.0 Lancia piatta    

5.481-040.0 Tubo aspirazione, plastica 
2 × 0,5 m

 – –

4.130-027.0 Bocchetta pavimenti  – –

2.863-150.0 Bocchetta poltrone  – –

6.906-108.0 Bocchetta auto – –  

2.889-132.0 Tubo pessibile 1.5m –   

2.889-268.0 Tracolla –  –

Borsa di trasporto –  –

   In dotazione    

Accessori in dotazione
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" Pulizia facile. Il tubo di aspirazione pessibile ed estensibile può 

essere rimosso facilmente, per rimuovere rapidamente e senza 

sforzo eventuali intasamenti.

" Sostituzione della spazzola. Cambio rapido della spazzola a rullo 

senza la necessità di attrezzi.

" Spia: indica quando è necessario regolare l‘altezza del rullo per 

ottenere il massimo risultato.

" Cambio rapido cavo. Sostituzione del cavo di alimentazione 

rapida e senza utensili.

31

4

2

Battitappeto bi-motore

CV 38/2 Adv
IDEALE PER:

aspirare tappeti e moquette. Due motori, azione profonda. 
Applicazioni in ambito alberghiero, uf4ci, teatri.

31 4  2

PLUS DI PRODOTTO:

" Funzione brevettata a protezione da sovraccarico del 
rullospazzola

" Maniglia per il trasporto integrata
" Regolazione altezza rullospazzola, con spia controllo  

pressione
" Sacchetto 4ltro in vello, 4ltrazione a 5 stadi
" Indicatore sacchetto pieno 
" Bocchetta fughe e poltrone in dotazione
" Tubo d’aspirazione estraibile per angoli e zone dif4cili
" Facile accesso al tubo aspirazione per rimuovere  

eventuali blocchi
" Rullo intercambiabile senza utensili
" Cavo alimentazione giallo elevata visibilità intercambiabile 

senza utensili.    

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

CV 38/2 Adv 1.033-336.0 T 30

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Ampiezza di lavoro mm 380 Volume sacchetto 4ltro l 4,8

Max potenza assorbita W 850 Diametro accessori mm 35

Portata d’aria l/s 40 Peso Kg 9,5

Depressione mbar 200 Lunghezza cavo alimentazione m 12

Capacità vano raccolta l 5,5 Dimensioni (Lu x La x H) mm 351 x 391 x 1215

Resa oraria teorica m2/h 450

Accessori in dotazione

6.906-240.0 Lancia piatta, plastica 250 mm 6.414-761.0 Filtro scarico

6.904-305.0 Filtro in vello, 3 strati, Classe 6.906-643.0 Rullo spazzola morbido, nero

Restyling
da marzo 2019

Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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" Cambio rapido cavo. Sostituzione del cavo di alimentazione 

rapida e senza utensili.

" Sostituzione della spazzola. Cambio rapido della spazzola a rullo 

senza la necessità di attrezzi.

" Spia: indica quando è necessario regolare l‘altezza del rullo per 

ottenere il massimo risultato.

" Sistema centrifugo brevettato. L’innovativo giunto brevettato 

protegge l’intera testata dal sovraccarico.

31

42

Battitappeto mono-motore

CV 30/1
IDEALE PER:

aspirare tappeti e moquette. Applicazioni in ambito 
alberghiero, uf4ci, teatri.

31 4  2

PLUS DI PRODOTTO:

" Funzione brevettata a protezione da sovraccarico   
del rullospazzola

" Maniglia per il trasporto integrata
" Regolazione altezza rullospazzola
" Sacchetto 4ltro in vello
" Indicatore sacchetto pieno 
" Bocchetta fughe e poltrone in dotazione
" Tubo d’aspirazione estraibile per angoli e zone dif4cili
" Rullo intercambiabile senza utensili
" Facile accesso al tubo aspirazione per rimuovere blocchi
" Cavo alimentazione giallo elevata visibilità intercam-

biabile senza utensili.    

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

CV 30/1 1.023-121.0 T 12

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Ampiezza di lavoro mm 300 Volume sacchetto 4ltro l 4,8

Max potenza assorbita W 850 Diametro accessori mm 35

Portata d’aria l/s 43 Peso Kg 8,4

Depressione mbar 193 Lunghezza cavo alimentazione m 12

Capacità vano raccolta l 5,5 Dimensioni (Lu x La x H) mm 320 x 310 x 1220

Resa oraria teorica m2/h 380

Accessori in dotazione

6.906-240.0 Lancia piatta, plastica 250 mm 6.414-761.0 Filtro scarico

6.904-305.0 Filtro in vello, 3 strati, Classe 6.906-641.0 Rullo spazzola morbido, nero

 ambito 

accarico 

 zone dif4cili

uovere blocchi
tà intercam-
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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