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Come si legge il nome del dispositivo in modo corretto:

Modello Ampiezza di
lavoro

Volume Tipo Alimentazione Dotazione

Esempio: KM 90 60 R Bp Pack Adv Edition

KM = Spazzatrice Ampiezza di lavoro 

con una spazzola 

laterale (in cm)

Volume del conte-

nitore di raccolta 

(in Litri)

C =  Compatta, senza 

trazione

W =  Operatore a terra 

con trazione

R =  Operatore a 

bordo

G  = Motore a benzina 

D  = Motore Diesel  

Bp  = Batteria 

Pack =  Package (batteria e caricabatterie 

inclusi nella spedizione)

Senza indicazione = Dotazione Standard

Classic = Dotazione Basilare

Adv =  Advanced,  Dotazione 

top

Edition =  macchina con dotazione 

speciale, campagne 

promozionali

La piccola operatore a bordo

La nuova KM 85/50 R è una spazzatrice compatta nel segmento entry-level. 

Perché è più divertente guidare che camminare. E perché il lavoro di pulizia 

viene svolto più velocemente grazie alla maggiore produttività. La KM 

85/50 R stupisce per il suo design compatto e per sua manovrabilità. Puoi 

usarla sia in ambienti chiusi che aperti. 

Entry level nel segmento industriale

Il nuovo modello tra le spazzatrici industriali è la KM 120/250 R Classic. 

Questo modello non teme le sorelle maggiori in termini di prestazioni di 

pulizia, robustezza, afYdabilità e semplicità d‘uso. È progettata per essere 

utilizzata nell‘industria pesante come le fonderie o la lavorazione dei 

metalli, nonché nelle logistiche. È possibile scegliere tra diverse alimenta-

zioni: batteria o diesel.

La piccola operatore a bordo

SPAZZATRICI
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SPAZZATRICI / SPAZZATRICI ASPIRANTI

Dalle varie macchine con operatore a terra con trazione alle operatore a bordo di grandi dimensioni: la nostra gamma di spazzatrici è 

ampia quanto lo sono diverse le richieste e le applicazioni. A seconda delle esigenze e preferenze, è possibile scegliere alimentazioni 

a benzina, diesel, o batteria, praticamente per ogni campo di applicazione - dalla pulizia interna in alberghi o sale espositive, alle im-

prese di pulizia, all‘applicazioni nelle fonderie, aree produttive o impianti sportivi.

Spazzatrici operatore a terra

KM 75/40 W Bp 1.049-206.0 750 40 3375 –    –    – 465

KM 75/40 W G 1.049-205.0 750 40 3375 – –   –    – 466

KM 70/30 C Bp Pack Adv 1.517-213.0 700 42 2800 –     – – – – 467

Spazzatrici senza aspirazione

KM 70/20 C 1.517-106.0 700 42 2800 –   –  – – – – 468

KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0 920 42 – 3680   –  – – – – 468

KM 70/15 C 1.517-151.0 700 42 2800 –   –  – – – – 469

  NEW    In dotazione.   ! Optional      *Esempio di conYgurazione: macchina base con alimentazione, numero spazzole e scarico come espressamente indicato.
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Spazzatrici operatore a bordo - industriali

KM 130/300 R Bp 1.186-122.0 1300 300 9100 10850    —   —  450

KM 130/300 R D CLASSIC 1.186-139.0 1300 300 13000 15500 —   —   —  451

Spazzatrici operatore a bordo

KM 125/130 R D + spazzola DX 1.280-150.2 1250 130 10000 13600 —    —    452

KM 105/100 R D + spazzola DX 1.280-140.2 1050 2x 50 7350 9800 —    —   — 456

KM 100/100 R D 1.280-115.0 1000 2x 50 8000 10400 —    —   — 460

KM 100/100 R Bp 1.280-103.0 1000 2x 50 6000 7800     —   — 461

KM 90/60 R G Adv 1.047-300.0 900 2x 30 7200 9200 —    —   — 462

KM 90/60 R Bp Adv 1.047-301.0 900 2x 30 5400 6900     —   — 463

KM 85/50 R Bp 1.351-126.0 850 2x 25 5100 6300     —   — 464

KM 7

KM 7

KM 7
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QUAL‘È LA GIUSTA SPAZZATRICE ?

Resa di superBcie: 

4.000 Yno a 100.000 m²

SuperBci esterne:

Stoccaggio esterno, parcheggi, aree di carico

SuperBci interne:

Aree industriali pesanti, aree di produzione, magazzini e 

logistiche

Resa di superBcie: 

1.200 Yno a 20.000 m²

SuperBci esterne:

Le aree intorno agli ediYci, ai parcheggi, ai cantieri,

Campi sportivi con pavimenti in tartan o tappeto artiYciale

SuperBci interne:

Aree di produzione,  logistiche, garage, esposizioni Yeristiche

Caratteristiche:

  Elevato rendimento 

  Robustezza

  Versatilità per applicazioni impegnative

Accessori per applicazioni speciali:

  Tramoggia in acciaio inox

  Sistema di spruzzo d‘acqua per spazzole laterali

  Copertura laterale della spazzola

  Aspiratore

  Tetto protettivo

  Cabina

  Illuminazione

Caratteristiche:

  Alta produttività

  Manovrabilità

  Gestione  intuitiva

Accessori per applicazioni speciali:

  Raccogli foglie

  Sistema di spruzzo d‘acqua per spazzole laterali

  Copertura laterale della spazzola

  Aspiratore / tubo di aspirazione

  Set pulizia per tappeti

  Kit erba artiYciale (senza granuli)

  Kit Home base

Spazzatrice aspirante industriale Spazzatrice aspirante operatore a bordo

Spazzatrice aspirante industrialeSpazzatrice aspirante industriale
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Resa di superBcie: 

400 Yno a 8.000 m²

SuperBci esterne:

Parcheggi, stazioni di servizio, fattorie

SuperBci interne:

Pulizia aree all‘interno di stalle, magazzini, corridoi e stanze 

con grandi tappeti

Resa di superBcie: 

200 Yno a 4.000 m²

SuperBci esterne:

Ingressi, passaggi, cortili

SuperBci interne:

Laboratori, cantine, negozi

Caratteristiche:

  Elevata efYcienza di pulizia

  Facilità di movimento

  Flessibilità

Accessori per applicazioni speciali:

  Set pulizia  tappeti

  Spazzola centrale antistatica

  Lama di neve

  Tramoggia 

Caratteristiche:

  Pulizia veloce ed efYcace di piccole dimensioni e le superYci 

 intermedie

  Compattezza

Accessori per applicazioni speciali:

  Pinze per sporco grossolano

  Rullo centrale

Spazzatrice aspirante operatore a terra Spazzatrice a spinta

SPAZZATRICI
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IMPIEGO ECONOMICO
L‘utilizzo delle spazzatrici/spazzatrici aspiranti è conveniente quando l‘area da spazzare è come indicato nelle colonne sottostanti.

      SuperYcie economica

SuperYcie minima in m2 da cui l‘impiego della macchina comincia ad essere economico

PERFETTAMENTE ADATTATA ALLA SUPERFICIE E AL TIPO DI 
SPORCO

Rullo spazzola principale standard

Il rullo spazzola centrale di serie 

ha setole di durezza media ed è 

adatto per un‘ampia varietà di 

applicazioni. Garantisce la pulizia 

senza residui di normale sporco 

stradale, foglie o di ambienti 

polverosi su asfalto, massetti o 

autobloccanti.

Rullo spazzola centrale, dura

Il rullo spazzola centrale dura ha 

una percentuale signiYcante di 

setole dure, alcune con inserti in 

acciaio. E‘ particolarmente adatta 

per superYci ruvide, sporco resi-

stente o riYuti pesanti.

Rullo spazzola centrale, morbido

Il rullo spazzola centrale morbido 

è ideale per spazzare lo sporco e 

la polvere Yne su pavimenti lisci. 

Viene utilizzato principalmente 

in ambienti interni. I pavimenti 

delicati restano protetti grazie alle 

setole morbide.

Rullo spazzala centrale, antistatico

I rulli centrali antistatici sono 

progettati per pulire efYcacemente 

su tappeti. Con il corretto kit, anche 

grandi aree tappezzate in alberghi, 

sale espositive e gli impianti 

sportivi possono essere puliti in 

breve tempo.

Diversi rivestimenti per pavimenti e tipologie di sporco richiedono differenti spazzatrici e sistemi di spazzamento. Nella maggior parte 

dei casi, il rullo spazzola standard è sufYciente per una pulizia efYcace. Tuttavia, le spazzatrici Kärcher offrono soluzioni perfette per 

casi speciYci. Su pavimenti molto lisci, come ad esempio nei magazzini, si raccomanda di utilizzare un rullo spazzola morbido per rac-

cogliere efYcacemente la polvere. Il rullo spazzola antistatico è raccomandato per l‘uso su tappeti. Per lo sporco ostinato su pavimenti 

grezzi, potrebbero essere utilizzati anche rulli spazzola con setole in acciaio.

      SuperYcie economica

Spazzatrici a spinta

Spazzatrici operatore a bordo

Spazzatrici industriali

Spazzatrici operatore a terra
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SISTEMI DI FILTRAGGIO PER OGNI APPLICAZIONE

MISURE PER RIDURRE LA CREAZIONE DI POLVERE

FILTRI PULITI - COSI‘ LA POLVERE NON E‘ UN PERICOLO PER LA 
TUA SALUTE
Per le spazzatrici ci sono 2 classiYcazioni pertinenti alle polveri. PM (Particulate Matter) si riferisce alla dimensione delle particelle.

La polvere grossolana include particelle di polvere superiori a 10 μm. La categoria PM10 classiYca particelle di polvere da 10 a 2,5 μm. 

PM2.5, le dimensioni delle particelle vanno da 2,5 a 1 μm. Le particelle di polvere più Yni con una dimensione inferiore a 1 μm appar-

tengono alla categoria PM1. La seconda divisione è la classiYcazione secondo classi di polveri: L, M e H. Ci sono diversi gradi di separa-

zione delle rispettive polveri. Tutti i Yltri installati nei nostri spazzatrici sono conformi alla classe di polvere M.

La prestazione di un sistema Yltrante è determinata da 3 criteri: 

in primo luogo, la superYcie del Yltro, da cui dipende, durante il 

funzionamento, la capacità e la frequenza con cui è necessaria 

la pulizia. In secondo luogo, il grado di separazione, che indica 

quanta polvere dal Yltro può essere rimossa dall‘aria. Ciò dipende 

sostanzialmente dal materiale Yltrante utilizzato. In terzo luogo, 

l‘efYcienza della pulizia del Yltro durante la pulitura svolge un 

ruolo cruciale. L‘interazione di tutti i criteri è fondamentale per 

la funzione ottimale del sistema Yltrante.

Per diminuire la quantità di polvere sollevata durante la pulizia, 

si può sollevare la spazzola laterale quando non occorre. Anche 

una riduzione della velocità di guida spesso raggiunge buoni risul-

tati. Le spazzatrici Kärcher dispongono di soluzioni speciali stan-

dard o facoltative per prevenire o ridurre la formazione di nuvole 

di polvere. Su molte spazzatrici, per questo scopo, possono essere 

montati kit per il sistema di spruzzi d‘acqua o il coperture per le 

spazzole laterali.

0,001 Dimensione particolato in µm0,01 0,1

Fumo metallico Polvere metallica

1 10 100 1000

Fumo sigaretta Polvere di cemento

Virus Batteri Capelli

PM-Classe (PM = Particulate Matter)

PM1

PM2,5

PM10

Polvere grossolana

Classe Yltrazione L

Classe Yltrazione M*

* Tutte le spazzatrici Karcher sono dotate di Yltro 

in classe M.

Classe Yltrazione H

SPAZZATRICI
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Spazzatrice operatore a bordo

KM 130/300 R Bp
IDEALE PER:

spazzare aree interne edesterne, superYci a partire da 5.000 m². 
Applicazioni in ambito industriale, logistiche.

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:
" Spazzatrice per uso industriale con sistema di spazzamento ressibi-

le F.F.S e resa superYcie di 9100 m²/h
" Robusto chassis in acciaio con 3 ruote e basso centro di gravità con 
 un angolo di curva di soli 3,90 m: agilità, stabilità e maneggevolezza
" Sistema di trazione e spazzamento completamente idraulico, moto-

re elettrico per l’aspirazione e per il controllo delle polveri: manu-
tenzione ridotta al minimo

" Gestione intuitiva (EASY Operation) del pannello di controllo, 
garantisce una notevole semplicità nei comandi: display multifun-
zione con tutte le informazioni relative al funzionamento della 
macchina

" Svuotamento idraulico del vano di raccolta Yno ad un’altezza di 
1,40 metri, guarnizioni di chiusura del vano in acciaio inossidabile

" Autonomia: 2 ore
" Filtro standard piatto (2 elementi) con superYcie Yltrante di 5,5 m² 

che garantiscono una durata Yno a 1000 ore.

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

Classic Adv

KM 130/300 R Bp 1.186-122.0 NT 1

" Robusta costruzione. Telaio in solido acciaio. Motore industriale 

raffreddato ad acqua. Trazione completamente idraulica.

" Filtro efEciente e durevole. Filtro plissettato piatto, 5,5 mq di 

superYcie Yltrante. Pulizia del Yltro con doppio raschietto.  

Per spazzare senza polvere.

" Easy operation. Facile concetto di funzionamento. Service 

facilitato. 

" Vari modelli. A batteria. I motori diesel conformi allo  

standard industriale. 

1 3

2 4

Dati tecnici

Alimentazione Batteria SuperYcie Yltrante m² 5,5

Potenza V / kW 36 / 5 Pendenza superabile % 14

Resa di superYcie con 
1 / 2 spazzole laterali m²/h 9100 / 10850 Rumorosità, Pressione sociale dB(A) 75

Ampiezza di lavoro mm 1000 Velocità di lavoro km/h 7

Ampiezza di lavoro con 
1 o 2 spazzole laterali mm 1300 / 1550 Peso Kg 840

Capacità vano raccolta l 300 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2150 x 1330 x 1430

 m². 

sibi-

 con 
ezza
oto-

anu-

un-

i 
bile

5 m²

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

Accessori in dotazione

6.988-158.0 Filtro plissettato piatto 6.987-083.0 Rullo spazzola laterale 600 mm

6.987-438.0 Rullo spazzola centrale 1000 mm
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

KM 130/300 R D Classic

Spazzatrice operatore a bordo

IDEALE PER:

spazzare aree interne ed esterne, superYci a partire da 8.000 m². 
Applicazioni in ambito industriale, logistiche.

21 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Robusto chassis in acciaio con 3 ruote e basso centro  
di gravità con raggio di sterzata di soli 4,5 m

" Motore diesel Yanmar a 4 tempi
" Sistema di trazione e spazzamento completamente 

idraulico, motore elettrico per l’aspirazione e per il  
controllo delle polveri

" Rullo spazzola centrale oscillante
" Svuotamento idraulico del vano di raccolta Yno a  

1,40 m, guarnizioni di chiusura, vano in acciaio  
inossidabile

" Seconda e terza spazzola idraulica (optional):   
larghezza di lavoro Yno a 220 cm 

" Regolazione pressione spazzola con utensile 
" Ruote solide piene antiforatura.

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

Classic Adv

KM 130/300 R D Classic 1.186-139.0 NT 1

" Sistema di Eltraggio. Filtro a tasche 7,8 mq di superYcie  

Yltrante. Pulizia con motore vibrante. 

" Postazione di lavoro confortevole. Tutti i comandi sono dis-

posti in modo chiaro e di facile accesso. Comandi principali   

a leve. 

" Manutenzione. Tecnologia semplice con componenti collaudati: 

azionamento idraulico, elettromeccanica invece di elettronica. 

Facile accessibilità. Rullo spazzola e Yltro sostituibili senza 

attrezzi. 

1 3

2

Dati tecnici

Alimentazione Diesel 4 tempi Yanmar SuperYcie Yltrante m² 7,8

Potenza kW 15,8 Pendenza superabile % 18

Resa di superYcie con 
1 / 2 spazzole laterali m²/h 13000 / 12400 Rumorosità, Pressione sociale dB(A) 80

Ampiezza di lavoro mm 1000 Velocità di lavoro km/h 10

Ampiezza di lavoro con 
1 o 2 spazzole laterali mm 1300 / 1550 Peso Kg 940

Capacità vano raccolta l 300 Dimensioni (Lu x La x H) mm  2150 x 1330 x 1430

Accessori in dotazione

6.988-623.0 Filtro a tasche 6.987-083.0 Rullo spazzola laterale 600 mm

6.987-438.0 Rullo spazzola centrale 1000 mm
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Spazzatrice operatore a bordo

KM 125/130 R
IDEALE PER:

spazzare aree interne ed esterne a partire da superYci da 3.500 m². 
Applicazione in ambito industriale, automotive, parcheggi.

PLUS DI PRODOTTO:

" Rullo spazzola centrale, posto sull’asse ruote posteriore, 
sostituibile senza utensili, ispezionabile semplicemente 
rimuovendo il contenitore riYuti, con controllo automatico 
pressione a terra, riduce l’usura del rullo

" Pulizia angolo in 1 SOLO passaggio con la terza spazzola 
 (optional)
" Ottima manovrabilità, raggio di sterzata inferiore a 2,2 m
" TACT, scuotiYltro automatico, lavoro senza interruzioni e 

senza calo di prestazioni
" Disponibile in diverse conYgurazioni per ogni esigenza.

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

Classic Adv

KM 125/130 R 1.280-150.2 NT 1

" TACT Sistema automatico pulizia Bltro. Una continua ed 

 accurata pulizia del Yltro permette il funzionamento senza 

 alcuna interruzione. Filtro in poliestere con nano-rivestimento. 

 Sostituzione del Yltro senza attrezzi.

" Terza spazzola laterale (opzionale). Pulizia perfetta degli  

angoli in un solo passaggio. Si attiva solo durante le curve. 

" Rulli spazzola sull‘asse posteriore. Guida sicura su ostacoli e 

rampe. Rullo con diametro maggiorato per un migliore riempi-

mento del serbatoio, anche nei sacchi della spazzatura. 

" Kärcher Intelligent Key. Assegnazione dei diritti utente per 

 le impostazioni della macchina. Programmabile in 19 lingue 

diverse. Informazioni visualizzabili, ad esempio l’usura del 

rullo spazzola.

1 3

2

4

2 41 3

Dati tecnici

Versione Bp Benzina Diesel

Categoria Yltri Classe M Classe M Classe M

Diametro spazzola centrale 400 mm 400 mm 400 mm

Diametro spazzola laterale 600 mm 600 mm 600 mm

Dimensioni (Lu x La x H) 1800x1500x1450 mm 1800x1500x1450 mm 1800x1500x1450 mm

Pendenza 12 % 16 % 16 %

Autonomia 2,5 ore 3,0 ore 3,0 ore

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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PERSONALIZZA LA TUA KM 125/130 R

Manutenzione accessibile

Concetto di assistenza sem-

pliYcato: tutto ciò che serve 

all’operatore si trova nel 

vano laterale, mentre per la 

manutenzione è sufYciente 

smontare il sedile.

Tettoia

Contro le intemperie o per 

operare in magazzini logistici. 

Disponibile anche con copertura 

o come cabina completa. 

Luci di lavoro ed illumi-

nazione nel rispetto del 

codice stradale 

Per la guida al crepuscolo  

o in aree pubblico.

Lampeggiante

Può essere installato diretta-

mente sulla macchina o sulla 

tettoia o sulla cabina. Mag-

giore sicurezza per l’utente.

Peso aggiuntivo 
per salite 
superiori al 18% 
(solo Versione G)

Kg

Kit silenziatore
(solo Versione Diesel)

Tettoia

Luci di lavoro

Terza spazzola per
 pulizia angoli

Spazzola laterale 
sinistra

Lampeggiante su 
palo oppure su 
tettoia o cabina

Sedile 
standard 
o comfort

Ruote pneumatiche, 
ruote in gomma piena, 
antitraccia in gomma 
piena

Alimentazione : Benzina, Diesel, Batterie

Kärcher Fleet

Sistema 
spruzzo acqua

Copertura spazzole 
laterali

Scelta batterie (Bp, Bp Pack): 

180 Ah bassa manutenzione

240 Ah bassa manutenzione

240 Ah senza manutenzione

Porta utensili 
o pinze sporco 
grossolano
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PERSONALIZZABILE SECONDO LE ESIGENZE SPECIFICHE

La KM 125/130 R è una spazzatrice uomo a bordo con scarico del vano raccolta in quota a 1.55 m. La macchina è disponibile con 4 

trazioni diverse. Inoltre questo modello è conYgurabile e personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente: per esempio, la spaz-

zola laterale a ˝mezzaluna˝ aumenta le prestazioni raggiungendo gli angoli con faclità. La spazzatrice è disponibile anche con sedile 

comfort, lampeggiante, tettuccio, serranda sporco grossolano, fari, kit Home Base e molto altro.

1 Disponibile con diverse alimentazioni

La versione a batteria è ideale per gli ambienti chiusi. La versione GPL 

può essere usata in ambienti ben areati e le versioni diesel e benzina 

sono perfette per l‘uso esterno. 

2 Scarico in quota

Lo scarico del vano raccolta avviene in quota a 1.55 m. Il vano raccolta si 

ribalta all‘indietro ed evita che la polvere colpisca l‘operatore. Non si entra 

mai in contatto con lo sporco. 

1 2

Home Base

Con il pratico sistema 

Home Base, una spazzola o 

un raccoglitore possono 

essere saldamente Yssati e 

trasportati sulla macchina. 

Spazzole laterali 

Potrete scegliere tra l’esclusivo 

sistema spazzante laterale a 

“3 spazzole” e/o la spazzola

laterale sinistra. Il travolgente 

sistema a “3 spazzole” consente 

all’utente di spazzare l’angolo in 

un solo passaggio, senza lasciare 

residui a terra.

Spazzatura dinamica

Consente di spazzare gli  

angoli in appena tre passaggi 

grazie al rullo spazzola posi-

zionato sull’asse posteriore. 

Sedile

É possibile scegliere tra 

versione standard e comfort.
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KM 125/130 R

Versione Benzina Diesel Bp / Bp Pack

Potenza motore kW 10,3 /9,3 6,6 2,5

Velocità di spostamento km/h 8 8 8

Raggio sterzata m <2,20 <2,20 <2,20

Larghezza lavoro mm 880 880 880

Larghezza lavoro 1 spazzola laterale mm 1250 1250 1250

Larghezza lavoro 2 spazzole laterali mm 1700 1700 1700

Capacità contenitore riEuti l 130 130 130

Altezza massima scarico m 1,55 1,55 1,55

Pendenza superabile % 16/12 16 12

Resa superEcie con 1 spazzola laterale m²/h 10000 10000 10000

Resa superEcie con 2 spazzole laterali m²/h 13600 13600 13600

Dotazione standard

Sedile standard    

Pneumatici    

Spazzola destra    

TACT, pulizia Eltro continua    

Easy operation    

Footprint System ( pressione rullo regolabile)    

Teach System 
(compensaz. automatica consumo rullo centrale)

   

Power Plus 
(coppia aggiuntiva per affrontare le salite)

   

Vano raccolta posteriore    

Batteria di trazione e carica batteria – – – /   

Accessori optional

Spazzatura dinamica angoli $ $ $

Spazzola laterale sinistra $ $ $

Sedile comfort $ $ $

Pneumatici schiumati $ $ $

Pneumatici schiumati senza traccia $ $ $

Tettuccio $ $ $

Lampeggiante $ $ $

Lampeggiante sul tettuccio $ $ $

Kit Home Base $ $ $

Luci di lavoro $ $ $

StVZO $ $ –

Pinza raccolta riEuti $ $ $

Kärcher Fleet $ $ $

Contrappeso per salite oltre il 18 % $ / – – –

Kit silenziatore – $ –

Sistema spruzzo acqua $ $ $

Copertura spazzole laterali $ $ $

Altri accessori

Spazzola laterale, morbida $ $  

Spazzola laterale, dura $ $ $

Spazzola centrale, morbida $ $  

Spazzola centrale, dura $ $ $

Codice 1.280-150.2 1.280-150.2 1.280-150.2

  Incluso.  $ Accessorio disponibile.

SPAZZATRICI
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Spazzatrice operatore a bordo

KM 105 R

2 41 3

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

Classic Adv

KM 105 R 1.280-140.2 NT 1

" TACT Sistema automatico pulizia Bltro. Una continua ed 

 accurata pulizia del Yltro permette il funzionamento senza 

 alcuna interruzione. Filtro in poliestere con nano-rivestimento. 

 Sostituzione del Yltro senza attrezzi.

" Terza spazzola laterale (opzionale). Pulizia perfetta degli  

angoli in un solo passaggio. Si attiva solo durante le curve. 

" Rulli spazzola sull‘asse posteriore. Guida sicura su ostacoli e 

rampe. Rullo con diametro maggiorato per un migliore riempi-

mento del serbatoio, anche nei sacchi della spazzatura. 

" Kärcher Intelligent Key. Assegnazione dei diritti utente per 

 le impostazioni della macchina. Programmabile in 19 lingue 

diverse. Informazioni visualizzabili, ad esempio l’usura del 

rullo spazzola.

1 3

2

4

Accessori Optional

9.545-208.0 Kit Cassone Acido 24V 240Ah + caricatore 9.545-637.0 Caricabatterie 24V 40A

9.545-391.0 Kit Cassone GEL 24V 240Ah + caricatore

IDEALE PER:

spazzare aree interne ed esterne a partire da superYci da 2.500 m². 
Applicazione in ambito industriale, automotive, parcheggi.

PLUS DI PRODOTTO:

" Rullo spazzola centrale, posto sull’asse ruote posteriore, 
sostituibile senza utensili, ispezionabile semplicemente 
rimuovendo il contenitore riYuti, con controllo automatico 
pressione a terra, riduce l’usura del rullo

" Pulizia angolo in 1 SOLO passaggio con la terza spazzola 
(optional)

" Ottima manovrabilità, raggio di sterzata inferiore a 2 metri
" TACT, scuotiYltro automatico, lavoro senza interruzioni e 

senza calo di prestazioni
" Disponibile in diverse conYgurazioni per ogni esigenza.

Dati tecnici

Versione Bp Benzina Diesel

Categoria Yltri Classe M Classe M Classe M

Diametro spazzola centrale 400 mm 400 mm 400 mm

Diametro spazzola laterale 600 mm 600 mm 600 mm

Dimensioni (Lu x La x H) 1800x1250x1450 mm 1800x1250x1450 mm 1800x1250x1450 mm

Pendenza 12 % 18 % 16 %

Autonomia 2,5 ore 3,0 ore 3,0 ore

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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PERSONALIZZA LA TUA KM 105/100 R O KM 105/110 R

La macchina conYgurata si adatta perfettamente alle esigenze. È possibile scegliere tra quattro tipi di unità, 

scarico basso o in quota, diversi sedili, pneumatici e spazzole laterali. Diversi accessori quali tettoia, lampeg-

giante, kit per l’uso su strada, luci di lavoro e molto altro.

Tettoia

Contro le intemperie o per 

operare in magazzini logistici. 

Disponibile anche con copertura 

o come cabina completa. 

Sacco per la spazzatura

Spazza direttamente i 

riYuti in un sacchetto per 

la spazzatura per smaltirli 

senza polvere.

Luci di lavoro ed illumi-

nazione nel rispetto del 

codice stradale 

Per la guida al crepuscolo  

o in aree pubblico.

Lampeggiante

Può essere installato diretta-

mente sulla macchina o sulla 

tettoia o sulla cabina. Mag-

giore sicurezza per l’utente.

Alimentazione : Benzina, Diesel, Batterie

Scelta batterie (Bp, Bp Pack): 
180 Ah bassa manutenzione
240 Ah bassa manutenzione
240 Ah senza manutenzione

Kit
raccogli-foglie

Terza spazzola per 
pulizia angoli

Spazzola 
laterale sinistra

Lampeggiante su 
palo oppure su 
tettoia o cabina

Sedile 
standard 
o comfort

Ruote pneumatiche, 
antitraccia in 
gomma piena

Kit silenziatore
(solo Versione Diesel)

Luci di lavoro

Porta utensili 
o pinze sporco 
grossolano

Kärcher Fleet

Tettoia

Sistema 
spruzzo acqua

Copertura spazzole 
laterali

lie
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1 2

ALTA FLESSIBILITÀ

KM 105/100 R con il contenitore diviso in due parti o KM 105/110 R con scarico in quota. Entrambe le mac-

chine sono disponibili in quattro tipi di motorizzazione. È possibile scegliere tra una vasta gamma di accessori 

per la conYgurazione individuale. Con la terza spazzola laterale (optional), l’efYcienza in curva è aumentata,    

soprattutto quando occorre pulire gli angoli o quando curva stretto. Sedile comfort, faro lampeggiante,        

tettoia, cabina, illuminazione per uso stradale, Home Base Kit e molto altro.

1 Contenitore scarico basso

Diviso in due parti per una facile rimozione e  trasporto, 

nonché facile svuotamento dei rifiuti.

2 Scarico in quota

Comodo Idraulico, svuotamento fino a 1,55 m. Il contenitore 

rifiuti si inclina verso il posteriore e protegge l’utente dal 

contatto con la polvere. Nessun contatto con i rifiuti.

Home Base

Con il pratico sistema 

Home Base, una spazzola o 

un raccoglitore possono 

essere saldamente Yssati e 

trasportati sulla macchina. 

Spazzole laterali 

Potrete scegliere tra l’esclusivo 

sistema spazzante laterale a 

“3 spazzole” e/o la spazzola

laterale sinistra. Il travolgente 

sistema a “3 spazzole” consen-

te all’utente di spazzare l’ango-

lo in un solo passaggio, senza 

lasciare residui a terra.

Spazzatura dinamica

Consente di spazzare gli  

angoli in appena tre passaggi 

grazie al rullo spazzola posi-

zionato sull’asse posteriore. 

Sedile

É possibile scegliere tra 

versione standard e comfort.
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KM 105

Scarico in quota KM 105/110 R Scarico in basso KM 105/100 R 

Versione Benzina / Lpg Diesel Bp /  

Bp Pack

Benzina / Lpg Diesel Bp /  

Bp Pack

Potenza motore kW 6,5 / 5,9 4,5 1,44 6,5 / 5,9 4,5 1,44

Velocità di spostamento km/h 7 7 6 7 7 6

Raggio sterzata m < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Larghezza lavoro mm 640 640 640 640 640 640

Larghezza lavoro 1 spazzola laterale mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Larghezza lavoro 2 spazzole laterali mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Capacità contenitore riEuti l 110 110 110 2 × 50 2 × 50 2 × 50

Altezza massima scarico m 1,55 1,55 1,55 Boden Boden Boden

Pendenza superabile % 18 / 12 16 12 18 / 12 16 12

Resa superEcie con 1 spazzola laterale m²/h 7350 7350 6300 7350 7350 6300

Resa superEcie con 2 spazzole laterali m²/h 9800 9800 8400 9800 9800 8400

Dotazione standard

Sedile standard       

Pneumatici       

Spazzola destra       

TACT, pulizia Eltro continua       

Easy operation       

Footprint System ( pressione rullo regolabile)       

Teach System 
(compensaz. automatica consumo rullo centrale)

      

Power Plus 
(coppia aggiuntiva per affrontare le salite)

      

Vano raccolta posteriore       

Batteria di trazione e carica batteria – – – /   – – – /   

Accessori optional

Spazzatura dinamica angoli $ $ $ $ $ $

Spazzola laterale sinistra $ $ $ $ $ $

Sedile comfort $ $ $ $ $ $

Pneumatici schiumati $ $ – $ $ –

Pneumatici schiumati senza traccia $ $ $ $ $ $

Tettuccio $ $ $ $ $ $

Lampeggiante $ $ $ $ $ $

Lampeggiante sul tettuccio $ $ $ $ $ $

Kit Home Base $ $ $ $ $ $

Luci di posizione $ $ $ $ $ $

StVZO $ $ – $ $ –

Pinza raccolta riEuti $ $ $ $ $ $

Kärcher Fleet $ $ $ $ $ $

Kit silenziatore – $ – – $ –

Sistema spruzzo acqua $ / – $ $ $ / – $ $

Kit raccogli-foglie – – – $ $ $

Copertura spazzole laterali $ $ $ $ $ $

Altri accessori

Spazzola laterale, morbida $ $ $ $ $ $

Spazzola laterale, dura $ $ $ $ $ $

Spazzola centrale, morbida $ $ $ $ $ $

Spazzola centrale, dura $ $ $ $ $ $

Codice 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2

  Incluso.  $ Accessorio disponibile. 

SPAZZATRICI
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Spazzatrice operatore a bordo

KM 100/100 R D
IDEALE PER:

spazzare aree esterne a partire da superYci da 2.500 m². 
Applicazione in ambito industriale, automotive, parcheggi.

2 41 3

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

Classic Adv

KM 100/100 R D 1.280-115.0 NT 1

Dati tecnici

Alimentazione Diesel Yanmar SuperYcie Yltrante m² 6

Potenza kW 4,4 Pendenza superabile % 18

Resa di superYcie con 
1 / 2 spazzole laterali m²/h 8000 / 10400 Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 83

Ampiezza di lavoro mm 700 Velocità di lavoro km/h 8

Ampiezza di lavoro con 
1 o 2 spazzole laterali mm 1000 / 1300 Peso Kg 340

Capacità vano raccolta l 100 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2006 x 1005 x 1343

PLUS DI PRODOTTO:

" Rullo spazzola con setolatura a V in poliammide 
" Chassis in lamiera acciaio verniciato a polvere con paraurti,  

struttura compatta
" Chassis 3 ruote con sterzata frontale angolo di curva ridotto
" Alza rap attivabile da pedale
" Doppio Yltro tondo 6 m² in poliestere, antimuffa, lavabile
" ScuotiYltro elettrico automatico
" 2 vani raccolta estraibili (2x50 l) in materiale plastico, peso ridotto
" Cofano alzabile per accesso a tutti i componenti
" Comando pneumatico rullo spazzola centrale e laterale:  

alzata automatica per evitare danni alle setole.

Spazzola oscillante ScuotiEltro

" Bumper. Protegge spazzatrice ed ostacoli che si trovano 

all‘interno dell‘area da pulire.

" Ampia superEcie Eltrante. La pulizia del Yltro avviene automa-

ticamente allo spegnimento della macchina. Può essere pulito 

manualmente. 

" Facile manutenzione. Il Yltro e il rullo spazzola si 

 rimuovono/sostituiscono senza attrezzi. 

" Easy Operator. Disposizione chiara e logica di tutti i  

controlli. Ampio campo di vista per la facilità d‘uso.  

Simboli standard per tutte le spazzatrici Kärcher.

1 3

2 4

Accessori in dotazione

6.906-375.0 Rullo spazzola centrale standard 6.905-986.0 Spazzola laterale standard

6.414-532.0 Filtro plissettato tondo

Carico sporco posteriore

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

Accessori in dotazione

6.906-375.0 Rullo spazzola centrale standard 6.414-532.0 Filtro plissettato tondo

6.905-986.0 Spazzola laterale standard

KM 100/100 R Bp
IDEALE PER:

spazzare aree interne ed esterne a partire da superYci da 2.500 m². 
Applicazione in ambito industriale, automotive, parcheggi.

2 41 3

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

Classic Adv

KM 100/100 R Bp 1.280-103.0 NT 1

" Bumper. Protegge spazzatrice ed ostacoli che si trovano 

all‘interno dell‘area da pulire.

" Ampia superEcie Eltrante. La pulizia del Yltro avviene  

automaticamente allo spegnimento della macchina.   

Può essere pulito manualmente. 

" Facile manutenzione. Il Yltro e il rullo spazzola si   

rimuovono/sostituiscono senza attrezzi. 

" Easy Operator. Disposizione chiara e logica di tutti i  

controlli. Ampio campo di vista per la facilità d‘uso.   

Simboli standard per tutte le spazzatrici Kärcher.

1 3

2 4

Dati tecnici

Alimentazione Batteria SuperYcie Yltrante m² 6

Potenza V / W 24 / 2,050 Pendenza superabile % 15

Resa di superYcie con 
1 / 2 spazzole laterali m²/h 6000 / 7800 Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 75

Ampiezza di lavoro mm 700 Velocità di lavoro km/h 6

Ampiezza di lavoro con 
1 o 2 spazzole laterali mm 1000 / 1300 Peso Kg 320

Capacità vano raccolta l 100 Dimensioni (Lu x La x H) mm 2006 x 1005 x 1343

Spazzola oscillante ScuotiEltro

Accessori Optional

9.545-208.0 Kit cassone Acido + 24V 240Ah + Caricatore 9.545-637.0 Caricabatterie 24V 40A

9.545-391.0 Kit cassone GEL + 24V 240Ah + Caricatore

PLUS DI PRODOTTO:

" Rullo spazzola con setolatura a V in poliammide 
" Chassis in lamiera acciaio verniciato a polvere con paraurti,  

struttura compatta
" Chassis 3 ruote con sterzata frontale angolo di curva ridotto
" Alza rap attivabile da pedale
" Doppio Yltro tondo 6 m² in poliestere, antimuffa, lavabile
" ScuotiYltro elettrico automatico
" 2 vani raccolta estraibili (2x50 l) in materiale plastico, peso ridotto 
" Cofano alzabile per accesso a tutti i componenti
" Comando pneumatico rullo spazzola centrale e laterale:  

alzata automatica per evitare danni alle setole.

m². 

to 

Carico sporco posteriore
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Spazzatrice operatore a bordo

Accessori in dotazione

6.907-352.0 Filtro plissettato piatto, lavabile 6.906-132.0 Spazzola laterale, standard

4.762-430.0 Rullo spazzola centrale, standard

KM 90/60 R G Adv
IDEALE PER:

aree interne/esterne con superYci a partire da 1500 mq. 
Anche in presenza di molta polvere, grazie al sistema TACT. 
Applicazioni in ambito industriale, parcheggi.

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" TACT : Sistema pulizia automatica e continua del Yltro
" Cassetti raccolta sporco (2 x 30 litri) ad estrazione laterale
" Trasmissione idrostatica
" Spazzola laterale protetta da parabordo
" Cofano alzabile per accesso a tutti i componenti
" Easy operator, intuitivo per selezionare le funzioni
" Sedile regolabile.

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

Classic Adv

KM 90/60 R G Adv 1.047-300.0 NT 1

" Design robusto e compatto. Costruito per durare, altamente 

afYdabile. Sicurezza e manovrabilità. Componenti aggiuntivi, 

come carburante di riserva  o attrezzature di pulizia manuale 

possono essere Yssati e trasportati a bordo. 

" Easy operation. Logico e chiaro. Tutti i comandi sono 

chiaramente organizzato e di facile accesso. 

" Tact: continua pulizia del Eltro completamente automatica. 

 Altamente efYcace. Dimensione del Yltro compatta con lunga 

durata. Facile accesso al Yltro. 

" Home Base per una maggiore eessibilità. Diversi accessori 

possono essere facilmente trasportati, per esempio, un  

raccoglitore a pinza, una spazzola o un contenitore aggiuntivo.

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione Benzina 4 tempi Subaru Capacità vano raccolta l 60

Potenza kW 6,6 Pendenza superabile % 18

Resa di superYcie con 
1 / 2 spazzole laterali m²/h 7200 / 9200 Velocità max km/h 8

Ampiezza di lavoro mm 615 Peso Kg 260

Ampiezza di lavoro con 
1 o 2 spazzole laterali mm 900 / 1150 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1635 x 980 x 1260

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 78

Carico sporco posteriore

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

KM 90/60 R Bp Adv
IDEALE PER:

aree interne con superYci a partire da 1500mq. Anche in presenza 
di molta polvere, grazie al sistema TACT. Applicazioni in ambito 
industriale, automotive.

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" TACT : Sistema pulizia automatica e continua del Yltro
" Cassetti raccolta sporco (2 x 30 litri) ad estrazione 

laterale
" Trasmissione idrostatica
" Spazzola laterale protetta da parabordo
" Cofano alzabile per accesso a tutti i componenti
" Easy operator, intuitivo per selezionare le funzioni
" Sedile regolabile.

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

Classic Adv

KM 90/60 R Bp Adv 1.047-301.0 NT 1

Dati tecnici

Alimentazione Batteria Capacità vano raccolta l 60

Potenza W 1200 Pendenza superabile % 12

Resa di superYcie con 
1 / 2 spazzole laterali m²/h 5400 / 6900 Velocità max km/h 6

Ampiezza di lavoro mm 615 Peso Kg 225

Ampiezza di lavoro con 
1 o 2 spazzole laterali mm 900 / 1150 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1635 x 980 x 1260

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 69

Carico sporco posteriore

" Design robusto e compatto. Costruito per durare, altamente 

afYdabile. Sicurezza e manovrabilità. Componenti aggiuntivi, 

come carburante di riserva  o attrezzature di pulizia manuale 

possono essere Yssati e trasportati a bordo. 

" Easy operation. Logico e chiaro. Tutti i comandi sono  

chiaramente organizzato e di facile accesso. 

" Tact: continua pulizia del Eltro completamente automatica. 

 Altamente efYcace. Dimensione del Yltro compatta con lunga 

durata. Facile accesso al Yltro. 

" Home Base per una maggiore eessibilità. Diversi accessori 

possono essere facilmente trasportati, per esempio, un  

raccoglitore a pinza, una spazzola o un contenitore aggiuntivo.

1 3

2

4

Accessori in dotazione

6.907-352.0 Filtro plissettato piatto, lavabile 4.762-430.0 Rullo spazzola centrale, standard

6.906-132.0 Spazzola laterale, standard

Accessori Optional

9.545-378.0 Kit batterie GEL 4x 6V 180Ah + caricatore 9.545-636.0 Caricabatterie 24V 30A

9.545-203.0 Kit batterie Acido 4x 6V 200Ah + caricatore
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Spazzatrice operatore a bordo

Accessori in dotazione

4.762-430.0 Rullo Spazzola centrale standard 5.731-585.0 Filtro plissettato piatto classe M, lavabile

6.906-132.0 Spazzola laterale standard

Accessori Optional

9.545-380.0 Kit batterie Gel 2x12V 105Ah + CB 24V 13A 9.545-635.0 Caricabatterie 24V 13A

9.545-207.0 Kit batterie Acido 2x12V 105Ah + CB 24V 13A

KM 85/50 R Bp

2 41 3

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

Classic Adv

KM 85/50 R Bp 1.351-126.0 NT 1

" Spazzole laterali. Velocità regolabile per abbattere la polvere 

e retraibili.

" Spazzola centrale. Sostituzione senza utensili. 

" Cassetto riEuti: 2 contenitori per una maggiore ergonomia. 

" Spazzola centrale. Controllo visivo consumo, rottante non 

necessita regolazioni.

1 3

4

2

Dati tecnici

Alimentazione Batteria Pendenza massima % 10

Potenza installata W 1200 Velocità lavoro km/h 6,0

Resa di superYcie m²/h 5100-6300 SuperYcie Yltrante m² 2,1

Rumorosità, pressione sonora dB(A) 69 Peso Kg 180

Ampiezza di lavoro con 
1 / 2 spazzole laterali mm 850 / 1050 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1350 x 940 x 1170

Capacità vano raccolta l 2 x 25

IDEALE PER:

ambienti di piccole, medie dimensioni. 
Spazzatrice compatta, agile e facile da usare.

PLUS DI PRODOTTO:

" Filtro piatto, sostituibile senza utensili 
" Scuoti Yltro manuale
" Spazzola centrale rottante, NON occorre 

regolazione e sollevamento a pedale
" Controllo visivo usura spazzola centrale
" Pedale apertura rap
" Regolazione velocità spazzole laterali
" Doppio cassetto raccolta riYuti
" Sedile e volante regolabili
" Doppia spazzola laterale (optional)
" Luci di lavoro (optional)
" Lampeggiante (optional).
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Spazzatrice operatore a terra, con aspirazione

Accessori in dotazione

6.906-884.0 Rullo spazzola centrale standard 5.731-635.0 Filtro plissettato piatto

Accessori Optional

9.545-201.0 Kit batterie Acido 2x 12V 50Ah + caricatore 9.545-635.0 Caribatterie 24V 13A

KM 75/40 W Bp

2 41 3

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

Classic Adv

KM 75/40 W Bp 1.049-206.0 NT 1

" Contenitore riEuti con impugnatura trolley. Contenitore riYuti 

facile da rimuovere e svuotare. Brevi tempi di svuotamento.

" Sistema di Eltraggio efEciente con la pulizia del Eltro  

meccanico. SuperYcie Yltro 1.8 m² per funzionamento  

continuo. Realizzato in poliestere lavabile. Sistema pulizia 

Yltro meccanico con impugnatura ergonomica. 

"  Facile da mantenere. Filtro e rullo rimuovibili senza attrezzi 

per una facile manutenzione. 

" Easy Operation. Disposizione chiara e logica di tutti i controlli 

sull‘impugnatura. Simboli standard per tutte le Spazzatrici 

Kärcher.

1 3

2 4

Dati tecnici

Trazione Avanti / indietro Capacità vano raccolta l 40

Alimentazione V 24 Pendenza massima % 12

Potenza installata W 400 Velocità lavoro km/h 4,5

Resa di superYcie m²/h 3375 SuperYcie Yltrante m² 1,8

Ampiezza di lavoro mm 550 Peso Kg 78

Ampiezza di lavoro con 
1 spazzola laterale mm 750 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1430 x 780 x 1180

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 64

IDEALE PER:

aree da 700 m². Resa di superYcie 3375 m²/h. 
Applicazione in ambito industriale, parcheggi, aree interne.

PLUS DI PRODOTTO:

" Spazzatrice trazionata a batterie 24V 
" Rullo spazzola con sistema di aggancio rapido per una  

sostituzione rapida e facile
" Robusta carenatura, con stampaggi ad iniezione in bassa 

pressione, con maniglia ripiegabile
" Vano di raccolta di grande capacità, 40 litri carrellato   

con manico estraibile a trolley
" Dispositivo esclusione aspirazione per aspirazione  

pattume umido  
" Filtro in poliestere lavabile 1,8 m² con scuotiYltro manuale
" Comandi trazione e serranda sporco grossolano 
 sull’archetto di spinta
" Ampliamento delle possibilità applicative con l’utilizzo del 

set tappeti per la pulizia di aree medio/grandi di moquette.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Spazzatrice operatore a terra, con aspirazione

Accessori in dotazione

6.906-884.0 Rullo spazzola centrale standard 5.731-635.0 Filtro plissettato piatto

6.906-132.0 Spazzola laterale standard

KM 75/40 W G

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Spazzatrice trazionata con motore a scoppio
" Rullo spazzola con sistema di aggancio rapido per una 

sostituzione rapida e facile
" Robusta carenatura, con stampaggi ad iniezione in bassa 
 pressione, con maniglia ripiegabile
" Vano di raccolta di grande capacità, 40 litri carrellato  

con manico estraibile a trolley
" Dispositivo esclusione aspirazione per aspirazione  

pattume umido  
" Filtro in poliestere lavabile 1,8 m² con scuotiYltro manuale
" Comandi trazione e serranda sporco grossolano  

sull’archetto di spinta
" Cofano ampio e ribaltabile per un facile accesso al vano 

motore.

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

Classic Adv

KM 75/40 W G 1.049-205.0 NT 1

" Contenitore riEuti con impugnatura trolley. Contenitore riYuti 

facile da rimuovere e svuotare. Brevi tempi di svuotamento.

"  Sistema di Eltraggio efEciente con la pulizia del Eltro  

meccanico. SuperYcie Yltro 1.8 m² per funzionamento  

continuo. Realizzato in poliestere lavabile. Sistema pulizia  

Yltro meccanico con impugnatura ergonomica. 

"%Facile da mantenere. Filtro e rullo rimuovibili senza attrezzi 

per una facile manutenzione. 

" Easy Operation. Disposizione chiara e logica di tutti i controlli 

sull‘impugnatura. Simboli standard per tutte le Spazzatrici 

Kärcher.

1 3

2 4

Dati tecnici

Alimentazione Benzina 4 tempi Honda Capacità vano raccolta l 40

Potenza kW 3,3 Pendenza massima % 15

Resa di superYcie m²/h 3375 Velocità lavoro km/h 4,5

Ampiezza di lavoro mm 550 SuperYcie Yltrante m² 1,8

Ampiezza di lavoro con 
1 spazzola laterale mm 750 Peso Kg 84

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 75 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1430 x 780 x 1180

IDEALE PER:

aree da 700 m². Resa di superYcie 3375 m²/h. 
Applicazione in ambito industriale, aree esterne, automotive.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

Accessori in dotazione

6.906-041.0 Spazzola centrale standard 6.654-203.0 Caricabatterie

5.731-625.0 Filtro piatto antipolvere 6.966-005.0 Spazzola laterale standard

6.654-202.0 Batteria 12 V

KM 70/30 C Bp Pack Adv
IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree Yno a 200 m². 
Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.

21 3

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

Classic Adv

KM 70/30 C Bp Pack Adv 1.517-213.0 T 4

" Impugnatura regolabile. Eccellente ergonomia grazie alla possi-

bilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.

" Easy Operator. Selettore per selezionare il corretto programma 

di lavoro.

" Trasportabilità. La sporgenza delle ruote posteriori permette 

un facile trasporto anche su gradini e marciapiedi.

" Filtro aspirazione. Per rimuovere la polvere dal contenitore.

1 3

2 4

Dati tecnici

Trazione Manuale Capacità vano raccolta l 42

Alimentazione V 12 SuperYcie Yltrante m² 0,61

Potenza installata W 105 Autonomia h 2,5

Resa di superYcie m²/h 2800 Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 59

Ampiezza di lavoro mm 480 Peso Kg 47

Ampiezza di lavoro 
1 spazzola laterale mm 700 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1240 x 710 x 1150

PLUS DI PRODOTTO:

 Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce 

in modo ottimale anche negli angoli

 Comando Easy Operator per attivare il rullospazzola e aspirazione 

 Indicatore stato di carica delle batterie e guasti

 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le super:ci 

 Spazzola laterale oscillante con regolazione pressione escludibile 

per adattarsi ad ogni super:cie 

 Aspirazione polveri, :ltrazione e pulizia manuale del :ltro 

(0,61 m²) 

 Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica

 Batteria 12 V 26 Ah Gel e caricabatteria integrato 

 Archetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezze.

e one 

bile 

4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

KM 70/20 C

2 41 3

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

Classic Adv

KM 70/20 C 1.517-106.0 T 6

KM 70/20 C + 2SB 1.517-107.0 T 6

Dati tecnici

Alimentazione Manuale
Ampiezza di lavoro 2 spazzole 
laterali mm 960

Resa di superYcie m²/h 2800 / 3680 Capacità vano raccolta l 42

Ampiezza di lavoro mm 480 Peso Kg 23 / 26

Ampiezza di lavoro 1 spazzola 
laterale mm 700 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1300 x 810 x 1050

Accessori in dotazione

6.906-041.0 Spazzola centrale standard 6.966-005.0 Spazzola laterale standard

5.731-642.0 Filtro antipolvere

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree Yno a 200 m². 
Per la pulizia di viali, parcheggi e piccole aree interne ed esterne.

" Spazzola centrale. La spazzola rullo principale è azionata da 

entrambe le ruote - per ottimi risultati di pulizia anche nelle 

curve strette.

" Impugnatura regolabile. Eccellente ergonomia grazie alla  

possibilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare 

spazio.

" Contenitore dei riEuti di grandi dimensioni. Impugnatura  

ergonomica per una maggiore maneggevolezza e facile  

svuotamento del contenitore.

" Filtro antipolvere. Pulisce l‘aria di scarico e impedisce lo  

sviluppo della polvere durante la spazzata.

1 3

2 4

PLUS DI PRODOTTO:

" Il rullospazzola principale viene azionato da ambo le ruote, 
pulizia costante anche in curva

" Robusto telaio in PE elastico, anticorrosione antiurto e leggero
" Archetto di spinta regolabile a tre diverse altezze
" 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superYci
" Spazzola laterale escludibile per la pulizia senza alzare polvere
" Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica per 

un facile svuotamento
" Lo sporco viene convogliato direttamente nel vano raccolta 
" Filtro antipolvere per pulire l’aria di scarico 
" Archetto di spinta ripiegabile su se stesso.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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

Accessori in dotazione

6.906-041.0 Spazzola centrale standard 6.966-005.0 Spazzola laterale standard

KM 70/15 C
IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree Yno a 200 m². 
Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.

21 3

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

Classic Adv

KM 70/15 C 1.517-151.0 T 6

" Spazzola centrale. La spazzola rullo principale è azionata da 

entrambe le ruote - per ottimi risultati di pulizia anche nelle 

curve strette.

" Impugnatura regolabile. Eccellente ergonomia grazie alla pos-

sibilità di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.

" Contenitore dei riEuti di grandi dimensioni. Impugnatura 

ergonomica per una maggiore maneggevolezza e facile  

svuotamento del contenitore.

1 3

2

4

Dati tecnici

Alimentazione Manuale Capacità vano raccolta l 42

Resa di superYcie m²/h 2800 Peso Kg 20

Ampiezza di lavoro mm 480 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1300 x 810 x 1040

Ampiezza di lavoro 1 spazzola 
laterale mm 700

PLUS DI PRODOTTO:

 Eccellente risultato di pulizia anche in curva, grazie 

agli ingranaggi di trasmissione su ambedue le ruote

 Ergonomica, archetto di spinta regolabile in tre 

diverse posizioni

 Design ergonomico e maniglia per un comodo 

svuotamento del contenitore di raccolta

 Spazzola laterale regolabile in altezza, in 4 posizioni 

differenti.Prima posizione: spazzola sollevata

 Lo sporco viene convogliato direttamente nel vano 

raccolta per ridurre la polvere

 Spazzola laterale escludibile per la pulizia senza 

alzare polvere

 Archetto di spinta ripiegabile su se stesso.Archetto di spinta ripiegabile su se stesso.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 471 a pagina 493

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


