
 
                                                                                                                

Double Rake 

SG002 

Con la serie DOUBLE RAKE© 

nasce una nuova era di rastrelli capaci di 
raccogliere non solo foglie… ma potatura alberi, 
siepi, erba, fieno, etc.… 

E’ ideale anche per la raccolta e pulizia nelle 
aiuole, nei fossati e lungo le strade disseminate di 
cartacce e rifiuti di ogni genere. 

Un prodotto tutto ITALIANO altamente 
professionale, realizzato ARTIGIANALMENTE e 
curato anche nei più piccoli dettagli. 

Caratteristiche tecniche:  

- Struttura in lega di alluminio ø 25 spesso 
1,5 mm 

- Rastrelli in Polipropilene combinato anti 
rottura ad alta resistenza 

- Staffa in acciaio al carbonio elettro-zincata 
- Boccole in acciaio inox ricoperte al 

carbonio autolubrificante 
- Molla ad alta elasticità in acciaio armonico 
- Manopola superiore in PVC espanso 

antiscivolo  
- Manopola antinfortunistica centrale in ABS 
- Cavo in acciaio inox a 49 filamenti da 1,5 

mm. 

Forte, resistente, capiente ed affidabile, testato 
con una barra di ferro da 10 Kg. Il braccio lungo 
1,75 mt permette di far leva in posizione eretta, 
senza conseguenze per la schiena. 

DOUBLE RAKE© pesa solamente 1,14 kg 

La versione 2015 è disponibile solamente nel: 

Nero 

 

 



 
                                                                                                                

Simple Rake SG001 

Il rastrello semplice dalle caratteristiche avanzate, 
adatto alla pareggiatura del terreno e alla raccolta 
del fogliame, fieno, erba, etc. 

Manico in lega di alluminio ad alta resistenza  

Rastrello in Polipropilene combinato 

Doppia impugnatura in PVC espanso antiscivolo, 
che protegge le mani all’uso intenso. 

Adatto al lavoro intenso e ai professionisti del 
settore. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 700 gr 

Pettine rastrello: 

Lunghezza 12 cm 

Larghezza 60 cm 

Denti n. 22 

Manico: 

Spessore 1,5 mm 

Lunghezza 1.75 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nei seguenti colori: 

 

 

 

 



 
                                                                                                                

Simple Rake ARC 

SG003 

Il rastrello semplice dalle caratteristiche avanzate, 
adatto alla raccolta del fieno, erba, raggruppamento 
del fogliame al livellamento del terreno per la 
semina, etc. 

Manico in lega di alluminio ad alta resistenza  

Rastrello in Polipropilene combinato 

Doppia impugnatura in PVC espanso antiscivolo, 
che protegge le mani all’uso intenso. 

Adatto al lavoro intenso e ai professionisti del 
settore. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 700 gr 

Pettine rastrello: 

Lunghezza 12 cm 

Larghezza 58 cm 

Denti n. 18 

Manico: 

Spessore 1,5 mm 

Lunghezza 1.75 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

 

 

 



 

Garden Broom 

Brusher SG004 

Non c’è foglia, anche piccolissima, che non venga 
spazzata via dalla nostra scopa, dal design 
ricercato e studiato. 
 
Grazie alla sua larghezza di ben 54 cm la SG004 è 
in grado di raccogliere grandi quantità di ramaglie, 
foglie, potature, etc. molto in fretta, risparmiando 
tempo e fatica. 
 
Il manico in lega di alluminio ad alta resistenza con 
due manopole in PVC espanso molto morbide, 
antiscivolo ed il pettine in polipropilene combinato 
resistente alle alte e basse temperature e al suo 
peso di soli 660 g. fanno di questo articolo un 
prodotto leggero e robusto, adatto al lavoro intenso 
e ai professionisti del settore. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 660 gr 

Pettine: 

Altezza 30 cm 

Larghezza 54 cm 

Denti n. 23 

Manico con vite Italia: 

Spessore 1 mm 

Lunghezza 1.50 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

 
 

 



 

Garden Broom 

Rake  SG005 

E’ una buona scopa adatta al lavoro intenso, 
perché robusta e affidabile. 
Grazie alle sue dimensioni ridotte è adatta alla 
raccolta in luoghi ristrettissimi, fra le piante di fiori, 
aiuole, siepi, olivi, castagni, etc.  
 
Ottima anche per stendere uniformemente i semi, 
pareggiare il ghiaino e toglierne le foglie, pulire su 
superfici cementate o asfalto, etc. 
 
Il manico in lega di alluminio ad alta resistenza 
con due manopole in PVC espanso molto 
morbide, antiscivolo ed il pettine in polipropilene 
combinato resistente alle alte e basse 
temperature e al suo peso di soli 560 gr fanno di 
questo articolo un prodotto leggero e robusto, 
adatto al lavoro intenso. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 560 gr 

Pettine: 

Altezza 22.5 cm 

Larghezza 40 cm 

Denti n. 22 

Manico con vite Italia: 

Spessore 1 mm 

Lunghezza 1.50 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

  



 

Street Broom 

Rake  SG006 

La scopa dal largo raggio di raccolta, adatta alla 
pulizia di strade e piazze, vialetti in terra battuta o 
piastrellati, cortili in ghiaia o cemento, piazzali 
interni di ditte, capannoni, etc. 
 
Valida sostituita della classica scopa in saggina e 
manico in legno, che per secoli ha pulito le nostre 
strade. 
 
Il manico in lega di alluminio ad alta resistenza 
con due manopole in PVC espanso molto 
morbide, antiscivolo, la scopa in polipropilene 
combinato resistente alle alte e basse 
temperature e grazie al peso di soli 890 g. fanno 
di questo articolo un prodotto leggero e robusto, 
adatto al lavoro intenso e ai professionisti del 
settore. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 890 gr 

Scopa: 

Altezza 55 cm 

Larghezza 41 cm 

Manico con vite Italia: 

Spessore 1 mm 

Lunghezza 1.50 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

 

 



 

Garden Broom 

Brusher 2 SG007 

È una scopa per foglie molto pratica e resistente. 
Grazie alla sua forma e larghezza è in grado di 
raccogliere grandi quantità di ramaglie e foglie 
senza problemi. 
 
E’ adatta alla pulizia dei terreni duri e ghiaiosi e 
dei prati a crescita spontanea. 
 
Il manico in lega di alluminio ad alta resistenza 
con due manopole in PVC espanso molto 
morbide, antiscivolo ed il pettine in polipropilene 
combinato resistente alle alte e basse 
temperature e al suo peso di soli 660 g. fanno di 
questo articolo un prodotto leggero e robusto, 
adatto al lavoro intenso. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 660 gr 

Pettine: 

Altezza 42 cm 

Larghezza 44 cm 

Denti n. 20 

Manico con vite Italia: 

Spessore 1 mm 

Lunghezza 1.50 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

 

 



 

Garden Broom 

Brusher 3 SG008 

E’ un’ottima scopa per foglie ideale per la raccolta 
e l’areazione del terreno. 
Grazie alla sua forma dal design moderno e 
innovativo, e ai suoi denti lunghi, morbidi e 
flessibili è in grado di raccogliere le foglie e nello 
stesso tempo penetrare fra i fili d’erba, toglierne il 
vecchio strato secco e infeltrito, arieggiare il 
terreno e permettere la nuova crescita. 
 
Ottima anche per stendere uniformemente i semi, 
pareggiare il ghiaino e toglierne le foglie, pulire su 
superfici cementate o asfalto, etc. 
 
Il manico in lega di alluminio ad alta resistenza 
con due manopole in PVC espanso molto 
morbide, antiscivolo ed il pettine in polipropilene 
combinato resistente alle alte e basse 
temperature e al suo peso di soli 580 g. fanno di 
questo articolo un prodotto leggero e robusto, 
adatto al lavoro intenso. 

La scheda tecnica: 

Peso totale 580 gr 

Pettine: 

Altezza 43.5 cm 

Larghezza 41 cm 

Denti n. 22 

Manico con vite Italia: 

Spessore 1 mm 

Lunghezza 1.50 mt 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

 

 

 



 

Aluminum Handle 

SG009 

Il manico in lega di alluminio ad alta resistenza con 
due manopole in PVC espanso molto morbide, 
antiscivolo che permettono di lavorare senza 
guanti e grazie alle sue leghe ricercate ed alla vite 
Italia in polipropilene, fanno di questo articolo un 
prodotto leggero e robusto, adatto al lavoro 
intenso. 
 
 
 
 

La scheda tecnica: 

Peso totale 400 gr (pari a 2 smartphone) 

 

Manico con vite Italia: 

Spessore 1 mm 

Lunghezza 1.50 m 

Diametro Ø 25 mm 

Disponibile nel seguente colore: 

 

 

 

 



 
 

       

                                                                                                                

Double Rake MINI 

SG010 

Con la serie DOUBLE RAKE MINI© 

continua la serie di rastrelli capaci di raccogliere non 
solo foglie, in formato MINI… capace di raccogliere 
come il fratello maggiore ma con la particolarità di 
essere più piccolo ed ancora più leggero. 

Un prodotto tutto ITALIANO altamente professionale, 
realizzato ARTIGIANALMENTE e curato anche nei 
più piccoli dettagli. 

- Caratteristiche tecniche: 

- Struttura in lega di alluminio ø 25 spesso 1 
mm 

- Rastrelli in Polipropilene combinato anti rottura 
ad alta resistenza 

- Staffa in acciaio al carbonio elettro-zincata 
- Boccole in acciaio inox ricoperte al carbonio 

autolubrificante 
- Molla ad alta elasticità in acciaio armonico 
- Manopola superiore in PVC espanso 

antiscivolo  
- Manopola antinfortunistica centrale in ABS 
- Cavo in acciaio inox a 49 filamenti da 1,5 mm. 

Forte, resistente, capiente ed affidabile, testato con 
una barra di ferro da 6 Kg. 

Il braccio lungo 1,50 mt permette di far leva in 
posizione eretta, senza conseguenze per la schiena. 

DOUBLE RAKE© pesa solamente 960 gr 

Pettine disponibile nella seguente 
colorazione: 

Nero 

 
 
 
 

 
 

 



 

Double Rake 2 

Simply 

SG011 

 

DOUBLE RAKE 2© SIMPLY 

La versione che risponde alle esigenza di molti. 

Compatto, nella sua pratica scatola di montaggio, lo si 
assembla in pochi minuti. 

Prodotto sempre in ITALIA, adatto per l’hobbista ma 
anche per il professionista. 

- Caratteristiche tecniche: 
- Struttura in alluminio ø 28 spesso 1 mm lungo 

60cm 
- Rastrelli in Polipropilene 
- Staffa in ABS 
- Molla ad alta elasticità in acciaio armonico 
- Manopola centrale in ABS con asta in acciaio 

armonico 
- Manico in legno ø 26 lungo 120cm 

Forte, resistente, capiente ed affidabile, testato per 
lavorare fino ai 3 Kg. 

DOUBLE RAKE© pesa 1340 gr 

Pettini disponibile nel colore nero 

 

 

 

 


