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FERRARI MACCHINE EDILI - ENERGREEN
Soluzioni su misura per le amministrazioni pubbliche

Un obiettivo in comune 
Dal 1994, Ferrari Macchine Edili è rappresentante per la Svizzera italiana dei più 
prestigiosi marchi a livello mondiale per i settori dell’edilizia, dell’artigianato e dell’industria. 
Centinaia di clienti si affidano alla nostra esperienza per la scelta dei mezzi più adatti alla 
loro esigenze, potendo contare anche su un servizio post-vendita garantito da due officine 
attrezzate, cinque unità di pronto intervento sul territorio e un magazzino ricambi e accessori 
con più di 5.000 articoli in pronta consegna.

Nell’ottica di offrire alle amministrazioni comunali 
il massimo supporto nell’ambito della pulizia e 
della manutenzione di strade, aree verdi, argini 
parchi e boschi, la proposta di Ferrari Macchine 
Edili si arricchisce oggi della gamma dei prodotti 
Energreen.

Energreen rappresenta l’eccellenza nel 
settore, offrendo macchine tecnologicamente 
all’avanguardia, efficienti, potenti, robuste, 
confortevoli e sicure. Vorremmo porre l’accento 
soprattutto sulla flessibilità di questi prodotti: 
grazie alla vasta disponibilità di accessori possono 
affrontare con successo moltissime tipologie di 
intervento. Una sola macchina per molti usi, per una 
notevole economia nei costi di gestione del parco 
mezzi.

Siamo certi che tra questi tre modelli Energreen 
troverete quello più adatto a soddisfare i bisogni 
della vostra collettività. Vi invitiamo a contattarci 
per avere maggiori informazioni ed eventuali 
approfondimenti.

Da Ferrari Macchine Edili lavoriamo ogni giorno 
per migliorare il vostro lavoro.

FERRARI MACCHINE EDILI 
ENERGREEN

Ferrari Macchine Edili SA  
Via Piodella  
CH-6933 Muzzano

T +41 91 994 98 04  
F +41 91 994 31 86 
info@ferrarimacchine.ch

Il vostro lavoro, la nostra forza.

Scopri tutto su: 
www.ferrarimacchine.ch/macchinecomunali

ILF S1500 Decespugliatrice professionaleRoboGreen Portattrezzi radiocomandato

ILF 1000 Kommunal Macchina multifunzionale

vi offriremo la nostra consulenza e la 
possibilità di una dimostrazione gratuita.

Contattateci: 



A misura del vostro lavoro 
La ILF 1000 Kommunal è una macchina versatile ad alto rendimento, adatta a svolgere tutti 
i lavori sul territorio comunale. Equipaggiato di portattrezzi ad aggancio automatico frontale, 
il mezzo offre una vasta scelta di attrezzature in grado di riconfigurarlo e passare, in modo 
rapido e sicuro, da una tipologia di lavoro all’altra utilizzando un solo operatore. La ILF 1000 
è la soluzione ideale per le amministrazioni attente alla qualità nei risultati e al risparmio sui 
costi di gestione.

 braccio falciante Fast 7 m 1sfilo 
telescopico

  braccio falciante Compact 6,5 m 1 sfilo 
telescopico

  sollevatore mod. Hercules
  pala caricatrice scarrabile dotata di sgancio 

rapido
  benna mordente multiuso 4x1
  forca pallet
  trinciatrice frontale
  spazzatrice anteriore a rullo abbinato a 

serbatoio umidificazione
  lavagemme e barriere stradali abbinato a 

serbatoio umidificazione
  spargisale posteriore autocaricante
  lama sgombraneve a più settori
  lama sgombraneve a settore unico
  vomere sgombraneve
  fresaneve laterale
  fresaneve frontale

Per arrivare ovunque 
RoboGreen è una macchina polifunzionale radiocomandata, adatta a svolgere i lavori più 
duri su ogni tipo di terreno, anche il più impegnativo. La vasta gamma di attrezzature e 
accessori a disposizione, la sua struttura robusta, la motorizzazione potente, i cingoli in 
grado di affrontare pendenze fino a 55° e ogni asperità offerta dal terreno, ne fanno il mezzo 
ideale per la manutenzione di parchi, strade, impianti sportivi e tutti quei luoghi la cui 
accessibilità è limitata da barriere naturali o architettoniche.

ROBOGREEN, 
PORTATTREZZI RADIOCOMANDATO

Efficienza e flessibilità 
La ILF S1500 è una macchina decespugliatrice professionale progettata per la 
manutenzione del verde lungo strade, autostrade e argini di canali. Opera costantemente 
in condizioni di massima sicurezza e produttività ed è in grado di superare le limitazioni dei 
trattori agricoli adattati con i classici bracci ventrali o posteriori. Grazie alla rotazione della 
cabina e della testata tranciante, questo mezzo può infatti lavorare in entrambi i sensi di 
marcia e raddoppiare il rendimento, riducendo tempi e consumi.

ILF S1500, 
DECESPUGLIATRICE PROFESSIONALE

ILF 1000 KOMMUNAL,
MACCHINA MULTIFUNZIONALE 

ACCESSORI DISPONIBILI

• argini, scarpate, rotonde e piazzole di sosta

•  strade e sentieri innevati

•  parchi, giardini scuole e impianti sportivi

•  argini, canali, sbarramenti, bacini e dighe

•  monumenti e dimore storiche

•  boschi e tenute

•  cabine elettriche e siti ad accesso limitato

IDEALE PER LA MANUTENZIONE DI

•  portattrezzi radiocomandato cingolato
•  macchina polifunzionale
•  motore Isuzu da 30 kW
•  radiocomando intuitivo, leggero e facile da 

usare
•  capacità di operare sui terreni più 

impegnativi
•  grip estremo
•  vasta scelta di accessori e tra tre tipi di 

cingolo

  testa tranciante
  testata forestale mazze girevoli
 biotrituratore
  testata forestale denti fissi
  pala caricatore frontale
  atomizzatore
  barra falciante
  piatto rasaerba
  catenaria
  fresa ceppi
  pala
 forche
 ranghinatore
  lama terra
  falciatrice
  spazzatrice
  lama neve turbofresa

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

•  spargimento sale e sgombero sede 
 stradale innevata

•  manutenzione del verde stradale

•  lavori da cantiere

IDEALE PER

•  manutenzione strade e autostrade

•  pulizia argini e fossati

•  manutenzione aree verdi e impianti sportivi

IDEALE PER

•  macchina decespugliatrice professionale
•  massima sicurezza, stabilità, flessibilità e 

manovrabilità
•  massima visibilità offerta all’operatore
•  cabina omologata FOPS-ROPS, sicura, 

confortevole, insonorizzata e climatizzata
•  sistema di comando joystick con rilevazione 

dell’andamento del profilo del terreno
•  braccio disponibile i tre modelli di estensione
•  impianto idraulico a quattro circuiti separati 

per una maggiore maneggevolezza ed 
efficienza produttiva

•  vasta gamma di accessori e attrezzature optional
•  motore John Deere Power Tech 4,5 l
•  ventola radiatore reversibile autopulente
•  4 ruote sterzanti

   benna falciante River

   barra a dischi con coltelli mobili

   Barra falciante

   Barra a dischi

   Barra troncarami

   Barra pulifossi

   Spazzolone

   Scavafossi

   Forbice-pinza per potature

   Forca per erba

   Testata trinciante

PRINCIPALI CARATTERISTICHE ACCESSORI DISPONIBILI• macchina polivalente ad alto rendimento
• attacco standard 3 punti con sollevatore 

idraulico
•  sistema a sgancio e aggancio rapido
•  motore John Deere Power Tech disponibile 

da 103 kW o 173 kW
•  motore posizionato posteriormente per 

massimo comfort
•  quattro ruote sterzanti
•  massima visibilità a tutto campo
•  bassissimo livello di pressione sonora
•  efficace sistema di insonorizzazione della 

cabina
•  cabina omologata FOPS-ROPS, isolata e 

climatizzata

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

ACCESSORI DISPONIBILI


