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Tubo in carbonio e impugnatura ergonomica 
con comandi wireless (brevettato)
Regolabile in base alle caratteristiche fisiche 
dell’operatore, il peso viene scaricato grazie alla ruota 
direzionale.

Garantisce una 
media di 14 ore di 
lavoro
Grazie alla tecnologia delle 
batterie al piombo acido.

Per entrare negli interstizi
Pulisce gli angoli più nascosti 
della tua Città.

Il filtro antipolvere Glutton®

Ora di 24 m2 invece di 18 m2 con 
un aumento del 30% della qualità 
del filtraggio delle polveri sottili 
(inferiori a PM 0,5).
Classificazione Europea EU13
Potere filtrante del 99,96%.

Griglia antiostruzione
In acciaio inox,  previene 
l’intasamento dovuto a rifiuti 
quali foglie secche, sacchetti di 
plastica e cartacce. Ora è anche 
rimovibile.

Per la trazione e per 
l’aspirazione
Indipendenti, per aver la 
miglior resa nella marcia 
e forza di aspirazione.

Non disturba i 
residenti
Il livello di rumore è 
praticamente nullo, 
grazie al motore 
elettrico e alla doppia 
insonorizzazione. 

Pulizia e igiene

2 Motori Elettrici

Facile da usare

Silenzioso

Potente
Silenzioso
Ergonomico
Amico della Natura

Lunga durata

Puntale flessibile

Estremamente efficace per tutti i tipi di rifiuti 
urbani, Glutton® viene utilizzato da più di

6000
70

Città
in Nazioni

Migliorando il benessere dei loro cittadini.

 Presente in tutto il Mondo :
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La durata delle batterie varia da 12 a 16 ore a seconda dell’uso e della 
tipologia.

Dimensioni : Larghezza 795 x Lunghezza 1950 x Altezza 1700 mm.  
Larghezza variabile da 750 a 795 mm. 

Peso 395 kg.

Emissioni sonore <55 dB in 4 metri, <61 dB in 2 metri (silenzioso).

Tensione e potenza motore di aspirazione: 48 V/1500 W.

Tensione e potenza motore di trazione: 48 V/1500 W.

Velocità variabile a seconda dell’inclinazione della maniglia direzionale:  
da 0 a 6 km/h in avanti e tra 0 e 3 km/h per la retromarcia.

Contenitore carrellato standard da 240 litri con supporto in acciaio inox.

Carenatura in poliestere, semplice da aprire, permettee l’accesso per la 
manutenzione ordinaria.

Telaio saldato e zincato a caldo (optional in acciaio inox).

Altamente resistente agli urti e all’usura.

Batterie al piombo acido (oppure con tecnologia gel su richiesta).

Caricabatterie integrato.

Contaore incorporato con indicato il livello di carica.

La carica avviene tramite una semplice presa elettrica domestica

Qual è il beneficio?
•  Estremamente potente e 

dalla massima produttività.
•  Con 24 m2 di superficie 

filtrante, l’aria in uscita è 
più pulita di quella che 
respiriamo.

•  Semovente e di facile 
manovrabilità.

•  Rispetta il silenzio della città.
•  Lunga durata delle batterie.
•  Rispetta l’ambiente: 100% 

elettrico, senza emissioni di 
C02.

•  Ergonomico e sicuro da 
usare.

•  Attraente ed elegante 
si inserisce con stile in 
qualsiasi centro urbano.

•  Robusto ed affidabile per 
una lunga durata nel tempo.

•  Eccellente rapporto prezzo/
produttività.

•  Servizio di controllo e 
manutenzione nel post 
vendita.

2411

Caratteristiche principali
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Equipaggiamento standard

2411

Glutton® è dotato di un tubo in 
fibra di carbonio con 125 mm di 
diametro, in grado di raccogliere 
tutti i rifiuti con la massima 
efficienza

AUMENTANDO IL LAVORO SVOLTO 
SENZA AFFATICARE IL BRACCIO.

IN GOMMA MORBIDA

Permette di penetrare e pulire 
negli interstizi e i punti più difficili 
da raggiungere.

OGNI ANGOLO NASCOSTO DELLA 
CITTÀ SARÀ PULITO.

PER LA TRANQUILLITÀ DEI CITTADINI, 
PUÒ LAVORARE ANCHE DI NOTTE 
SENZA DISTURBARE.

In acciaio inox,  previene l’intasamento dovuto a rifiuti 
quali foglie secche, sacchetti di plastica e fogli di carta.

Il sistema rimovibile rende il tutto più facile da pulire,

EVITANDO L’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO RENDENDOLO PIÙ 
RAPIDO E COSTANTE.

Tubo di aspirazione in fibra di carbonio ultra leggero

Puntale flessibile

Doppia insonorizzazione

Griglia anti ostruzione rimovibile
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Il faro lampeggiante 
sempre funzionante, 
permette di lavorare 
in sicurezza, con una 
maggiore visibilità, 
soprattutto nelle ore 
notturne.

Autonomia:  
da 12 a 16 ore 
a seconda 
dell’utilizzo

Al fine di preservare dagli urti la carrozzeria  
di Glutton®.

20 litri di spazio interno disponibili 
con serratura di chiusura:  
un posto sicuro dove riporre 
i propri oggetti personali, ma 
anche ideale per bottiglie di 
acqua, guanti etc.

MASSIMA VISIBILITÀ PER POTER LAVORARE TRA LA GENTE

ASSICURA ALMENO UN TURNO COMPLETO DI LAVORO

Vano portaoggetti

Lampeggiante

Batterie al piombo acido da 48 V Strisce di gomma protettive

Bidone carrellato da 240 litri

2411
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L’ARIA RIEMESSA È PIÙ PULITA DI QUELLA CHE RESPIRIAMO!

I 24 m2 per filtrare la 
polvere sono conformi 
alla norma ISO 5011, 
bloccando il 99.96% 
di particelle fino a 0.5 
micron.

Lo spray automatico svolge 4 diverse 
funzioni all’interno del contenitore: 
ABBATTE LE POLVERI, DISINFETTA, DEODORA 
E PREVIENE EVENTUALI COMBUSTIONI dovute 
all’aspirazione di mozziconi ancora accesi.

Quali sono i benefici?
•  Riduce il carico di lavoro del 

filtro.
•  Le deiezioni canine possono 

essere aspirate senza creare 
odori sgradevoli.

•  L’umidità costante compatta 
il volume di rifiuti secchi.

Disponibile con diametro 50 oppure 100 mm.

Filtro per la polvere di 24 m2

Spray nebulizzatore

Ruota direzionale

Equipaggiamento standard



Posizionate sul bidone carrellato 
e sulle carene per una maggiore 
visibilità.

Si attiva autonomamente all’avvio della 
retromarcia, per la sicurezza dei passanti.

Un potente faro con tecnologia LED che permette 
di lavorare sia al tramonto che nelle ore notturne, 
oltre che in spazi bui come cantine e gallerie.

PER ATTIRARE L’ATTENZIONE, AUMENTANDO 
IN MODO SIMPATICO ANCHE LA SICUREZZA.

GLUTTON® PUÒ LAVORARE ANCHE DI NOTTE

Campanello

Bande rifrangentiAllarme retromarcia

Faro

2411
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Permette una 
grande mano-
vrabilità e faci-
lita la guida, 
può effettuare 
un giro su se 
stesso a 360°.

P o s i z i o n a t o 
vicino alla ca-
rena, semplice 
da estrarre, 
permette di in-
tervenire nelle 
situazioni più 
difficili da af-
frontare.

Per lo stazionamento sicuro, anche in un ripido pendio 
il freno di stazionamento elettromagnetico entra in 
funzione in maniera automatica.

Ruote antiforatura

Ruote di tipo industriale con liquido 
antiforatura (che ripara all’istante) con 
rotazione su cuscinetti a sfera.

AMBIDESTRO, STUDIATO E BREVETTATO PER NON 
AFFATICARE L’OPERATORE GLUTTON® CON CINTURA A 
SPALLA E TECNOLOGIA WIRELESS SENZA FILI

GLUTTON® NON SI FERMA MAI, NEMMENO SE SI 
FORANO LE GOMME

Bracciolo ergonomico  wireless

Freno di stazionamento automatico

Ruota anteriore direzionabile

Estintore di emergenza

BREVETTATO
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Per una totale sicurezza, alloggiato sopra al 
contenitore, entra in funzione in caso d’ incendio.

Il pulsante di arresto è evidente, per poter 
fermare Glutton® in sicurezza e in qualsiasi 
momento.
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 -  Pulsante di avvio/arresto

 -  Interruttore spray nebulizzatore

 -  Indicatore durante la ricarica 

 -  Indicatore dello stato di carica e contaore

 -  Interruttore del faro

 - Selettore di velocità

 -  Indicatore stato estintore automatico

 -  Indicatore quantità di liquido spray

8

Luci a LED laterali e posteriori per una 
MASSIMA VISIBILITÀ.

INDISPENSABILE PER GARANTIRE MAGGIORE DURATA E 
PRESERVARE IL TUO GLUTTON®

Luci di sicurezza

Cruscotto

Estintore automatico

2411
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Porta scopa e 
paletta per le 
operazioni di fini-
tura.
L’operatore avrà 
sempre a dispo-
sizione l’attrezza-
tura da lavoro

Per mantenere il sacco aderente al bidone 
carrellato, al fine di migliorare la forza di aspirazione.

Dotato di maniglie per la movimentazione.

Senza toccare 
con le mani i rifiuti 
ingombranti, per 
poterli conferire 
comodamente 
nel secchiello 
laterale.

Utile per conferire tutti i 
rifiuti che non passano 
per il tubo da 125 mm.

Posizionato lateral-
mente è a portata di 
mano per non lasciare 
mai il manubrio direzio-
nale.

ANCHE I RIFIUTI INGOMBRANTI VERRANNO ELIMINATI DAI 
MARCIAPIEDI

Reggi sacco Porta attrezzi

Pinza per rifiuti

Secchiello laterale

Equipaggiamento standard
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Un getto d’acqua e tutto è pulito
L’idropulitrice, lava, pulisce, disinfetta

H O Perfect2
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Caratteristiche tecniche pari al 
modello 2411

Lunghezza tubo lancia 3,5 metri

Capacità serbatoio 44 + 16 litri

Nessuna manutenzione

Regolazione del getto nebulizzatore per 
disinfettare, oppure concentrato per 
pulire a fondo

Leggera, comoda, ambidestra

Pompa a basso consumo energetico

Spazio Verde ha selezionato 
un PRODOTTO A LUNGA 
DURATA CHE DETERGE E 
DISINFETTA LE SUPERFICI SENZA 
INTACCARLE, può essere 
utilizzato nel serbatoio del 
vostro Glutton® H2O Perfect®, 
per igienizzare l’arredo 
urbano, i parchi gioco e ogni 
ambiente della tua Città.

Quali sono i benefici?
Gli addetti alle pulizie potranno così 
rimuovere facilmente tutto lo sporco che 
si accumula quotidianamente nelle vostre 
città, per un servizio di igiene più accurato:
•  escrementi di animali
•  guano di piccione
•  disinfezione di panchine pubbliche
•  lavaggio di bidoni della spazzatura e 

arredo urbano
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L’essenziale per svolgere il lavoro di pulizia 
ad un prezzo vantaggioso

2211 €

Qual è il beneficio?
•  Estremamente potente e con la stessa 

produttività del modello 2411
•  Con 24 m2 di superficie filtrante, l’aria 

in uscita è più pulita di quella che 
respiriamo

•  Semovente e di facile manovrabilità
•  Rispetta il silenzio della città
•  Lunga durata delle batterie
•  Rispetta l’ambiente: 100% elettrico, senza 

emissioni di C02

•  Ergonomico e sicuro da usare
•  Rapporto qualità/prezzo ineguagliabile
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Filtro di aspirazione con 
superifie di 24 mq

Estintore manualeTubo in fibra di carbonio 
ultra leggero

Puntale flessibile in 
gomma morbida

Braccio di comando 
ambidestro

Ruota frontale direzionale

Ruote industriali 
antiforatura

Bidone carrellato e anello 
reggisacco

Spray nebulizzatore

Cruscotto comandi Batterie al piombo acido 
oppure al GEL

Bauletto per oggetti 
personali operatore

Freno di stazionamento 
automatico

Griglia anti ostruzione Lampeggiante di sicurezza 
sempre in funzione



CONFRONTO TRA I MODELLI

Motore elettrico, 1500 watt per l’aspirazione, tensione a 48 volt.
Asse elettrico, 1500 watt per la trazione con marcia avanti e retromarcia, tensione a 48 volt

Batterie piombo-acido con elevata autonomia (da 8 a 16 ore a seconda dell’utilizzo), o al GEL

Filtro di aspirazione di forma cilindrica, con superficie filtrante di 24 mq, che trattiene polveri sottili fino 
a PM 0,5 certificato EU13 (classificazione Europea), potere filtrante fino al 99,96%

Telaio realizzato in acciaio elettrozincato e le parti più soggette a usura sono in acciaio Inox

Scocca in vetroresina con finitura in poliestere con apertura rapida

Tubo flessibile, ultraleggero, trasparente per il monitoraggio dei rifiuti

Bidone standard carrellato da 240 litri per la raccolta dei rifiuti con anello reggisacco

Ruota anteriore direzionale e timone con acceleratore incorporato

Braccio di comando dell’aspirazione ambidestro, wireless

Bocchettone in lega di carbonio leggera diametro 125 mm, peso 0,80 kg, puntale in gomma morbida 
e rotella direzionale
Ruote antiforatura (pneumatici di qualità industriale con liquido antiforatura all’interno e cuscinetti a 
sfera blindati)

Contaore digitale di esercizio e indicatore del livello di carica delle batterie

Fasce antiusura per proteggere la struttura

Freno di stazionamento automatico che consente la sosta su pendenze elevate

Griglia antiostruzione removibile in acciaio inox

Sistema antincendio automatico

Griglia antiostruzione fissa in acciaio zincato

Doppia insonorizzazione in agglomerato di polietilene espanso, materiale riciclato, con emissioni 
sonore praticamente nulle, posta all’interno della scocca

Insonorizzazione in agglomerato di polietilene espanso, materiale riciclato, con emissioni sonore 
praticamente nulle, posta nell’alloggiamento turbina

Vano ripostiglio per l’operatore con chiusura a chiave, all’interno ci sono due interruttori di sicurezza, 
uno per il blocco della macchina, l’altro per lo sblocco del freno di stazionamento automatico

Luce lampeggiante arancione

Spina per la ricarica tipo Schuko (tedesca) da 220 V (carica batterie a bordo)

Estintore manuale

Segnalatore acustico retromarcia

Nebulizzatore automatico che spruzza una soluzione deodorante, antincendio e antipolvere all’interno 
del contenitore, si attiva per due secondi ogni due minuti e si accende dal pannello comandi

Bande laterali e posteriori di ingombro bianche e rosse (riflettenti)

Cestino laterale porta rifiuti ingombranti e pinza manuale

Porta attrezzi supplementare per pala e scopa posto sotto al contenitore e realizzato in acciaio inox

Faro da lavoro anteriore a Led, attivabile dal pannello comandi

Campanello posto sul comando della trazione

Idropulitrice a media pressione con lancia lunga 3,5 metri

Luci di ingombro laterali e posteriori intermittenti a Led x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

22112411

non
wireless



Disponibile nelle versioni singolo o 
doppio, sempre con capacità totale di 
120 litri.

È un modo semplice e rapido 
di pulire il filtro di Glutton®. 
È automatico al 100% e non 
rilascia polvere nell’aria. Grazie 
alle quattro ruote è semplice 
da spostare.

La soluzione ideale per il 
rabbocco delle batterie al 
piombo acido.

Nessun costo aggiuntivo (alternativa 
alla tipologia «piombo acido»), non 
richiedono il rabbocco dell’acqua.

Autonomia: da 6 a 8 ore.

Con una larghezza di 2.5 cm, dotata 
di artiglio per raschiare lo sporco e 
mantenere pulito anche tra le griglie 
degli alberi.

Accessori
Colori e adesivi personalizzabili

Pulifiltro automatico

Bocca stretta per griglie

Tanica di
rabbocco elettrica

Batterie al gel

Contenitore aggiuntivo

5min
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Ogni macchina viene fornita di DOCUMENTAZIONE 
CHIARA E COMPLETA IN ITALIANO che contiene tutto 
quello che c’è da sapere sulla cura del proprio 
Glutton®, compresi suggerimenti pratici.
Per ogni macchina consegnata verranno rilasciati i 
seguenti manuali:

•  Manuale d’ istruzioni

•  Manuale per l’officina

•  Manuale del responsabile

•  Vista esplosa di tutti i componenti

•  Lista codificata delle parti di ricambio

La giusta formazione per un uso efficace
Il corretto uso di

ACADEMY

Formazione gratuita da parte di un 
nostro tecnico specializzato per ogni 
macchina consegnata
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Dimensioni nette interne:  
L 2m x W 1.25 m x H 0.39 m

Peso massimo ammissibile a pieno carico: 750 kg

Peso a vuoto: 220 kg

Asse non frenato: 750 kg

Ruote: 3x 155/13 (1 di scorta), fissata sul lato destro 
del trailer

Parti della struttura e telaio: acciaio zincato a caldo

2 clip di stazionamento da 48 mm laterali

2 fermi ruote in PVC

Rampa posteriore metallica lunghezza 150 mm

6 anelli di ancoraggio fissati sul pavimento  
(3 nel lato destro e 3 nel lato sinistro)  
per assicurare Glutton® durante il trasporto

Luci e indicatori di direzione

Quali sono i benefici?
•  Trasportare in maniera sicura  il tuo Glutton®
•  Rimorchiabile da un veicolo leggero
•  La ruota direzionale sul timone rende più facile 

il parcheggio
•   Tramite le apposite cinghie il trasporto avviene 

in tutta sicurezza
•  Non teme il ribaltamento, inoltre la rampa di 

carico funge da sostegno posteriore, per essere 
caricato da un’unica persona

•  Piano realizzato in compensato di pino marino 
antiscivolo

Oppure con rampa

Rimorchio leggero: 750 kg

Trasportare
Rimorchi o furgoni con rampe per il trasporto 
del tuo Glutton® in modo semplice e sicuro
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ALBENGA

GARDA

GALLIATE CANNOBIO

TRECATE

NAPOLI

TARANTO

PALERMO

...e tante altre ancora!

FELTRE

TREVISO

ASIAGO

ISEO

DESIO

OGGIONO

OLEGGIO

BRESCIA

GALBIATE

COLICO

TRESCORE
BALNEARIO

SAVIGNANO
SUL PANARO

VERRES

TORINO

GHEDI

CASTELLETTO
SOPRA TICINO

PESCHIERA
DEL GARDA

CESENALA SPEZIA

LIVORNO

CASTEL
SAN GIOVANNI

LEVANTO

CUNEO

EBOLI
GINOSA
MARINA

POLIGNANO
A MARE

JESI

CAVA DE’
TIRRENI

FAVIGNANA

PUTIGNANO

BERNALDA

MONTEPRANDONE

LANCIANO

POMIGLIANO
D’ARCO

GHILARZA

MALCESINE

VENEZIA

CAPODISTRIA

MANIAGO

PADOVA 
MONSELICE

ANACAPRI

CATANIA

AGRIGENTO

SANT’AGATA
DI MILITELLO

AREZZO

CERVETERI ROMA

FRASCATI

SALERNO

GOLFO
ARANCI

ISOLA
D’ELBA

PISA

CAGLIARI

BASSANO

CHIARI

LIGNANO

GORIZIA

OLGIATE
COMASCO

RIMINI

TRIESTE

SPILIMBERGO

VERONA

DESENZANO

FIRENZE

BIELLA

COMO

PAVIAVENTIMIGLIA

RIETI
PORTO

SAN GIORGIO

BORGOMANERO

VERBANIA

CAPRI

TIVOLI

CARUGATE

ALBISOLA
SUPERIORE

CANONICA
D’ADDA

BELLINZAGO
NOVARESE

Il n°1 in Italia
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«Ecco i nuovi aspira-rifiuti elettrici nelle strade cittadine.
Portano via in pochissimo tempo rifiuti di ogni tipo: dalle lattine 
agli escrementi canini.»

«La capacità di raccolta di un singolo operatore è stata 
incrementata di tre volte. Strade più pulite e grazie al motore 
elettrico, ecologico e silenzioso, operazioni effettuate anche di 
notte senza arrecare disagi ai cittadini.»

«Perfetto per i centri storici, un mezzo capace di aspirare rifiuti 
d’ogni tipo: dalla bottiglia di plastica al mozzicone di sigaretta 
incastrato tra le fughe del selciato.»

«È il mezzo più adatto per la pulizia di tutte quelle aree dove 
non è possibile intervenire manualmente o con le consuete 
spazzatrici.
Garantisce il massimo rispetto dell’ambiente e non rilascia 
polveri.»

«In Amia è arrivato Glutton... l’aspiratore stradale “ghiotto” di 
micro rifiuti che porta via cicche di sigarette, cartacce, lattine 
e piccola spazzatura. Dove non arrivano le ramazze arriva lui».

«Come dice il nome, il macchinario è ghiotto di cicche di 
sigaretta, cartacce, lattine e di tutti i rifiuti, sopratutto quelli 
micro, che si annidano nelle strade.»

«Con Glutton abbiamo efficientato il servizio di spazzamanto 
stradale, con questo nuovo mezzo che sostituisce la ramazza, 
riusciamo ad aspirare tra gli 8 e i 10 km di strade, ottimamente 
ripulite.»

Cagliari

Roma

Verbania

Treviso

Verona

Firenze

Tivoli
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Le grandi Aziende che 
si sono evolute grazie a 
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FRANCIA

PARIGI (Città) 100 Glutton®

(Ile-de-France) 500 Glutton®

LILLE 38 Glutton®

NIZZA 29 Glutton®

AMIENS 13 Glutton®

DUNKERQUE 15 Glutton®

VALENCIENNES 10 Glutton®

BELGIO

BRUXELLES 150 Glutton®

MONS 25 Glutton®

CHARLEROI 55 Glutton®

ANTWERPEN 31 Glutton®

BLANKENBERGE 10 Glutton®

REGNO UNITO

LONDRA 7 Glutton®

BATH 3 Glutton®

SWANSEA 6 Glutton®

OXFORD 3 Glutton®

OLANDA

DEE HAAG / LA HAYE 85 Glutton® 

SPAGNA

MARBELLA 29 Glutton®

ALMERIA 17 Glutton® 

GERMANIA

BERLINO 15 Glutton®

MÖNCHENGLADBACH 16 Glutton®

FÜRTH 9 Glutton® 

SVIZZERA

LOSANNA - 60 Glutton®

PORTOGALLO

LISBONA 10 Glutton®

BRAGA 5 Glutton®

UNGHERIA

BUDAPEST 5 Glutton®

REPUBBLICA CECA

PRAGA 20 Glutton®

AUSTRIA

St Pölten 4 Glutton®

DANIMARCA

COPENAGUEN 5 Glutton®

RUSSIA

SAN PIETROBURGO 14 Glutton®

TURCHIA

ISTANBUL 8 Glutton®

AUSTRALIA

BRISBANE 12 Glutton®

CILE

SANTIAGO 12 Glutton®

SERBIA

BELGRADO 10 Glutton®

KOWEIT

KOWEIT CITY - 37 Glutton®

ARABIA SAUDITA

LA MECCA - 56 Glutton®

Il più venduto nel mondo

...e tante altre Città ancora!

Berlino

GermaniaLondra

Bruges

Spagna

Portoga
llo

24



Berlino

Par
is, 

Fra
nce

Gran Bretagna

Italia

Losan
na

Chelsea

Praga

Saraje
vo

Belgio

La Mecca

Arabia Saudita

Republica Ceca

Germania

Germania

Portoga
llo

Estremamente efficace per tutti i tipi di rifiuti 
urbani, Glutton® viene utilizzato da più di

6000
70

Città
in Nazioni

Migliorando il benessere dei loro cittadini.

 Presente in tutto il Mondo :
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Glutton® è il miglior alleato per la pulizia delle strade: spetta al 
nostro team progettare, costruire e distribuire l’aspiratore elettrico 
urbano più affidabile al mondo.

L’aspiratore elettrico Glutton® è amico della natura, non inquina e 
giorno per giorno rivoluziona il modo di pulire le città.

5000 città in 60 nazioni hanno reso felici le amministrazioni, gli 
operatori ecologici e soprattutto i cittadini.

Glutton® viene prodotto a Namur in Belgio. I nostri clienti, in tutto il 
mondo, sono la dimostrazione della nostra qualità e competenza.

Ogni giorno i nostri ingegneri studiano, sviluppano e migliorano 
prodotti per la pulizia, che un domani saranno presenti in città, 
industrie e tante altre realtà bisognose di Glutton®.

Un’ azienda leader nel 
settore in ambito mondiale

di Glutton®di Glutton® di Glutton®
LA MISSIONE I VALORI

Inventare, sviluppare e 
migliorare nuovi prodotti 
per il mercato della pulizia, 
che rendano l’ambiente più 
salubre e allo stesso tempo 
valorizzare il lavoro manuale.

Glutton® offre il modo più 
semplice per pulire ed è alla 
portata di tutti. Migliora la 
sicurezza in centri urbani e 
industrializzati di tutto il mondo.

Qualità
Umanità
Innovazione
Passione
Dinamismo
Sviluppo sostenibile

25 anni di competenza ed esperienza per  
mantenere le vostre strade pulite e sicure

LA VISIONE

Sminuisce il lavoro

dell’operatore ecologco

Crea dei mucchi di spazzatura  
negli angoli delle strade.

Antigienico.

Sistema antiquato ed obsoleto. 

Tempo sprecato per raccogliere lo sporco. 

Lavoro manuale.

Rischioso per il contatto diretto con la 
spazzatura, pericolo di tagli e infezioni.

Non si riescono a raggiungere  
gli angoli più nascosti.

Scarsa visibilità, pericolo  
per l’esposizione agli utenti della strada.

Non valorizza l’azienda che 
ha l’incarico della pulizia della città.
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Qual è il beneficio?
Con Glutton® e la stessa forza 
lavoro, la tua città è 5 volte 
più pulita rispetto all’utilizzo di 
scopa e paletta.

Aumenta la motivazione e di conseguenza la forza lavoro.
L’operatore diventa un agente di pulizia che lavora
con orgoglio tra i cittadini.

Glutton® pulisce con eleganza.  
La spazzatura finisce direttamente nel bidone carrellato da 240 litri.

Preserva l’igiene e la salute dell’operatore.

Un sistema efficiente ed innovativo.

Risparmio di tempo per essere riutilizzato in altri settori.

Glutton® rende il lavoro meno faticoso, in quanto 
è motorizzato e semovente.

Non c’è contatto con la spazzatura.  
Si lavora in completa sicurezza.

Glutton® riesce a passare ovunque.  
Grazie al puntale flessibile che si infila negli interstizi.

Ottima visibilità grazie ai sistemi di sicurezza:  
luce lampeggiante, faro, allarme in retromarcia, etc.

Referenzia l’azienda addetta alla pulizia  
con un mezzo innovativo ed efficiente.

Sminuisce il lavoro

dell’operatore ecologco

Crea dei mucchi di spazzatura  
negli angoli delle strade.

Antigienico.

Sistema antiquato ed obsoleto. 

Tempo sprecato per raccogliere lo sporco. 

Lavoro manuale.

Rischioso per il contatto diretto con la 
spazzatura, pericolo di tagli e infezioni.

Non si riescono a raggiungere  
gli angoli più nascosti.

Scarsa visibilità, pericolo  
per l’esposizione agli utenti della strada.

Non valorizza l’azienda che 
ha l’incarico della pulizia della città.

Che spazza via i vecchi sistemi di pulizia

Scopa e paletta Glutton®VS

Un concetto innovativo
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Dove l’innovazione incontra la pulizia
Glutton®, grazie alla sua potenza silenziosa, PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, IN MEZZO ALLA 

GENTE, garantendo massima visibilità e professionalità al servizio di pulizia.

Il design affusolato gli permette di passare agilmente attraverso marciapiedi e deviatori di traffico, ma anche porte scorrevoli, 

ascensori e rampe mobili.

È CONSIDERATA LA MACCHINA PIÙ EFFICIENTE PER COMBATTERE IL FENOMENO DEL LITTERING: L’INQUINAMENTO 

DEI PICCOLI RIFIUTI.

Electric

Centri urbani Industrie

Case di cura Stazioni ferroviarie

Scuole Aeroporti



Grazie al programma di tranquillità, potrete utilizzare il Vostro 
Glutton® al massimo delle sue potenzialità per la pulizia delle Vostre 
città o dove  ritenete di impiegarlo.

L’INTERVENTO AVVIENE PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE.

IL PROGRAMMA PREVEDE:
• Due o tre visite all’anno di un nostro tecnico specializzato in loco 
per la manutenzione e l’assistenza del vostro aspiratore elettrico
• Sono compresi la manutenzione ordinaria e tutti i pezzi di ricambio
  ed usura ad eccezione di pneumatici e batterie
• Ispezione delle batterie
• Test e aggiornamento delle centraline
• Controllo dei motori elettrici
• Verifica dell’estintore
• Controllo della turbina
• Pressione dei pneumatici
• Regolazione del punto neutro
• Test e controllo del circuito elettrico
• Lubrificazione sterzo ed acceleratore
• Cambio dell’olio di trasmissione
• Sostituzione delle spazzole dei motori
• Sostituzione del tubo flessibile
• Sostituzione della cartuccia filtrante
• Verifica della corretta messa in carica e del rabbocco
• Certificazione della manutenzione eseguita

Controllo e assistenza garantiti nel tempo

Programma di tranquillità

Velocità ed efficienza:
il tuo Glutton® non sarà mai 
fermo ai box
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SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L

Un supporto per la natura: arredo urbano, 
tecnologie per l’ambiente, mobilità elettrica, 
diserbo ecologico
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Il team SPAZIO VERDE INTERNATIONAL vanta oltre 30 ANNI di esperienza nel settore 
dell’arredo e dell’igiene urbana.
Il nostro personale specializzato è sempre a disposizione per progetti e consulenze per 
trovare la soluzione ideale per ogni persona, azienda o ente pubblico.
Funzionalità, design ed innovazione tecnologica sono le nostre parole d’ordine per 
selezionare e proporre soluzioni innovative, estremamente ecologiche, moderne ed 
esteticamente piacevoli.

30 anni di esperienza

   ...a garanzia del futuro che verrà
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info@spazioverde.com 
www.spazioverde.com

T. : 049 712 844 
F. : 049 712 933

Viale L. da Zara, 6 
35020 Albignasego (PD)

SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L
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