
GHIBLI900

Scuotitore elettronico professionale, condensato di qualità 
meccanica, tecnica e ricerca. Un nuovo cinematismo a due 
bielle rende la macchina ancora più silenziosa e ottimizza la 
sincronia delle astine per una raccolta più energica ed efficace. 
Il nuovo movimento del pettine vibrante permette di raggiungere 
grandissime quantità di raccolta senza danneggiare i frutti ed 
i nuovi germogli. La macchina è dotata di asta in carbonio che 
conferisce peso ridotto e proprietà di assorbire le vibrazioni.

Professional olive shaker, concentrate of mechanical quality, technical 
and research. A new kinematism with two connection roods, makes the 
machine noiseless and optimize fingers syncrony for an harvest more 
powerful and effective.The new vibrating comb allows to pick up a huge 
quantity of crops with no harming for fruits and new buds. The machine 
has a light everlasting carbon pole that absorbs vibrations.

GHIBLI BASIC 1V
1 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,25 m
1 SPEED - 2,25 m FIXED HEIGHT

GHIBLI BASIC 2V
2 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,25 m
2 SPEED - 2,25 m FIXED HEIGHT

GHIBLI TELESCOPIC 1V
1 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15 m
1 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT TO 3,15 m

GHIBLI TELESCOPIC 2V
2 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15m
2 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT TO 3,15 m

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

CONSUMPTION
CONSUMOEFFICIENZA DI RACCOLTA

HARVESTING EFFICIENCY

WORKING WIDTH
ESCURSIONE 580 mmLARGHEZZA PETTINE

WIDTH OF THE COMB 294 mm

Movimento
a bracci paralleli

Parallel arms movement
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GHIBLI900
Vento impetuoso

Motore / Engine Elettronico brushless / electronic brushless

Potenza nominale motore / engine maximum power 800W - 12V

Ingranaggi / gears In acciaio cementato / cemented steel

Velocità, battute al minuto / speed (beats per minute) 1V (1200) - 2V (1050-1200)

Sistema di controllo / control system Elettronico con centralina / with electronic control unit

Cavo di alimentazione / cable lenght 15 m

Alimentazione (non in dotazione - not included)

Batteria Litio / lithium battery Brumi Li-Ion battery 52Ah, 44Ah, 22Ah - 12V

Batteria Piombo / leaded battery Automotive 70Ah - 12V

Pettine da 294 mm / 294 mm comb

Astine rinforzate / reinforced rods N°8 da 36 cm in carbonio / N°8 36 cm carbon rods

Escursione / working width 580 mm

Dimensioni e peso (asta + pettine) / height and weight (comb + pole machine)

Peso macchina fissa / fidex pole machine weight 2,4 kg

Peso macchina telescopica / telescopic pole machine weight 2,9 kg

Altezza macchina fissa / fixed pole machine height 2,25 m - con prolunga 3,25m / 2,25 m - with extension pole 3,25 m

Altezza macchina telescopica Da/from 2,35 m a/to 3,15 m
Su richiesta/on request da/from 1,96 m a/to 2,49 m)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

DISPONIBILE CON
ASTA TELESCOPICA

ASTINE IN CARBONIO
CON SISTEMA EASY CHANGE

ASTA IN CARBONIO

AVAILABLE WITH
TELESCOPIC POLE

CARBON RODS WITH
“EASY CHANGE” SYSTEM

CARBON POLE

DOPPIA VELOCITÀ
DOUBLE SPEED

CONNETTORI
FAST-PLUG
FAST PLUG
CONNECTIONS
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disponibile con 
batterie litio da

22 Ah, 44Ah,
e 52Ah

available with 22Ah, 44Ah 
and 52Ah lithium batteries


