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Specializzata in attrezzature per tappeto erboso, NOBLAT è impegnata a fornire prodotti pratici e innovativi; tutti realizzati
in Francia, Limousin!
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Dal 1986, NOBLAT lavora a stretto contatto con i professionisti del settore, per comprendere e soddisfare le loro esigenze.

I UN AMPIA RETE I

Con una vasta rete di distribuzione, i nostri prodotti si estendono sia a livello
nazionale che internazionale. Nelle fiere internazionali (Parigi, Londra, Milano,
Barcellona ...) esponiamo e vendiamo i nostri prodotti.

Di
fabbricazione

FRANCESE

I AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI DEL VERDE I DAL 1986 I

I UNA VASTA GAMMA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI,
PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE I
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I SPANDISABBIA A NASTRO I

I SPANDISABBIA A NASTRO I

Una gamma completa di spandi sabbia con capacità da 400 a 4000 litri per soddisfar le esigenze di: parchi e giardini, campi sportivi
(in erba o sintetico), campi da golf e ippodromi.

PRECISIONE & RENDIMENTO

SAB 400

A 400
I Noblat propone due tipi di spargimento: a nastro o centrifugo I

La scelta del sistema di spargimento dipende da questi criteri:
Spargimento di precisione: scegliete il sistema a nastro per
spargere uno spessore uniforme su tutta la laghezza

Spargimento rapido su grandi superfici: la distribuzione
“a pioggia” del sistema centrifugo è l’ideale.

Le spandi sabbia Noblat, progettate per lavorare con trattori di bassa potenza, hanno diversi punti di forza :
Equipaggiate con pneumatici a bassa pressione, anche a pieno
carico non lasciano tracce al suolo
Telaio in tubolare saldato, rigido e resistente
Sistema di spargimento brevettato: fornisce la regolarità e
precisione della distribuzione

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Alta produtività e bassi costi di manutenzione
Spargimento regolare, vicino al suolo, con possibilità di
distribuire sabbia asciutta o bagnata (sistema brevettato)
Nastro trasportatore in PVC saldato ( ad alta resistenza)
Assale rinforzato con 4 ruote in linea (SAB 600)

SAB 400
Meccanica

SAB 600

Idrostatica

Meccanica

Idrostatica

Capacità

400 l

600 l

400 l

Dimensioni

190 x 144 x 110 cm

190 x 144 x 130 cm

250 x 144 x 110 cm

3 à 6 km/h

Velocità di lavoro
Trasmissione
Potenza richiesta

540 tr/mm

18 l

Fino a 6 km/h

540 tr/mm

14 HP

18 l

Idrostatica

18 HP

-

-

Potenza

11 cv (Honda)

Regolazione multipla apertura posteriore

Distribuzione

Trovi questo prodotto
a Pag.05 del catalogo

Idrostatica

125 cm

Larghezza di lavoro

I SAB 600 I

A 400

Peso a vuoto

170 kg

200 kg

270 kg

Numero di ruote

2 (18 x 8.50 – 8) 4 plis

4 (18 x 8.50 – 8) 4 plis

2 (20 x 10.00 – 8) / 2 (13 x 5.00 – 6)

Pressione al suolo

0.8 kg/cm²
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I SPARGIMENTO A NASTRO I
SAB 1200 e SAB 2000 gli stessi punti di forza della SAB 400 e SAB 600.
Maggiore capacità della tramoggia, maggiore redditività su grandi aree.
I pneumatici a bassa pressione montati in linea distribuiscono uniformemente il perso anche su terreni sconnessi.

I SPANDI SABBIA CENTRIFUGO I
AFFIDABILE & POLIVALENTE

Trasmissione idraulica o a cardano
Sistema di regolazione della quantità di sabbia
in uscita semplice e precisa

SAB 1200
SAB 2000

CARATTERISTICHE
TECNICHE

SAB 1200
Meccanica

Idraulica

Meccanica

Idraulica

150 cm

Larghezza di lavoro
Capacità

1200 l

2000 l

Dimensioni

260 x 170 x 150 cm

320 x 185 x 160 cm

Transmissione

20 l

Potenza richiesta

25HP

Distribuzione

I SAB 3000 I

3 à 6 km/h

Velocità di lavoro
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SAB 2000

540 tr/mm

20 l
30 HP

Regolazione multipla apertura posteriore

Peso a vuoto

530 kg

750 kg

Numero di ruote

2 (26 x 12.00 – 12) 4 plis

4 (26 x 12.00 – 12) 4 plis

Pressione al suolo

1 kg/cm²

1.5 kg/cm²

Trovi questo prodotto
a Pag.09 del catalogo

I SPANDI SABBIA CENTRIFUGO I

I SPANDISABBIA CENTRIFUGO I

Una gamma completa di spandi sabbia centrifughi da 650 a 3000 litri

Due modelli di grande capacità da 3000 o 4000litri e multifunzionali: spargimento a nastro, spargimento centrifugo e convogliatore
di carico per soddisfare i professionisti più esigenti.

La serie DR è appositamente progettata e costruita per consentire il lavoro in piccoli spazi come su grandi superfici.

I modelli SAB 3000 e SAB 4000 sono dotati di 2 assali articolati e freni idraulici per una migliore aderenza e sicurezza su terreni s
connessi.

Il sistema centrifugo è dotato di un controllo di flusso per regolare la larghezza di spargimento «a pioggia» fino a 9 mt.
La gamma di altezza ridotta permette un facile caricamento.

Inoltre, tutte le funzioni della macchina sono controllate dal posto di guida grazie al sistema elettro-idraulico.

DR 650
SAB 4000

DR 900

Grande largeur d’épandage de 6 à 12 m
Equipées de pneumatiques basse pression qui
limitent le marquage au sol
Châssis tubulaires mécanosoudés rigides et
résistants
Possibilité de distribuer du sable sec et humide

DR 2900

CARATTERISTICHE
TECNICHE

DR 650

DR 900

DR 1900

Larghezza di lavoro

Fino a 6 m

Capacità

650 l

900 l

2000 l

3000 l

Dimensioni

225 x 135 x 080 cm

320 x 175 x 145 cm

366 x 190 x 166 cm

3440 x 220 x 192 cm

Fino a9 m

Fino a 10 km/h

Transmissione

27 l
-

DR 2900

20HP

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Fino a 12 m

25 HP

Larghezza di lavoro

Peso a vuoto

310 kg

520 kg

700 kg

1360 kg

Numero di ruote

-

4(24x1300-12)

4 (26.5 x 14 – 12)

4(400/60 - 15 - 5)

Pressione al suolo

-

0.85 kg/cm²

DR650: spandi sabbia idraulico adattabile a mini trasport tipo: Cushman, Jon Deer o Toro
DR 900 e superiori: azionamento idraulico dietro un trattore
Regolazione semplice per larghezza e quantità di spargimento

1,5 kg/cm2

SAB 3000

180 cm (nappe) – Fino a 12 m (centrifuge)

Capacità

3000 l

4000 l

Dimensioni

420 x 220 x 185 cm

480 x 227 x 195 cm

3 à 6 km/h

Trasmissione

35 l

50 l

Potenza richiesta

60HP

90 HP

Distribuzione

SAB 3000 + SAB 4000

SAB 4000
Idraulica

Velocità di lavoro

50 HP

Regolazione multipla apertura posteriore

Distribuzione
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Spargimento a nastro da 1,80m
Spargimento centrifugo fino a 12m larghezza

Idraulica

Velocità di lavoro
Potenza richiesta

SAB 3000

Peso a vuoto

Multiregolazione
1600 kg

2800 kg

Numero di ruote

4 (400/60-15.5)

Pressione al suolo

1.5 kg/cm²
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I TOSAERBA PORTATO I

I TOSAERBA PORTATI I
PRATICITA’ & SEMPLICITA’

Le falciatrici NOBLAT sono costruite per essere efficaci nelle condizioni più severe.

LOLIUM 150

AGROSTIDE 210

PATURIN 180
I Principali qualità dei tosaerba NOBLAT I
Hanno la capacità di tagliare prato o erbaccia ad alta velocità.
Le ruote pivottanti anteriori non schiacciano l’erba, garantendo una buona qualità e uniformità di taglio.
La robusta struttura, con saldature meccaniche. Il suo involucro in acciaio ad alta resistenza, spessore 5 mm.
e con 20 cm di altezza.
sono requisiti incontestabili a prova della qualità del prodotto.
Infine molte parti di fabbricazione speciale aumentano la sua affidabilità:
Rinvio ad angolo sovradimensionato ( 52 HP)
Cuscinetti lame pesanti, alberi da 30mm con cuscinetti a rulli conici resistenti agli urti.
Ruote anteriori piroettanti e regolabile per l’altezza di taglio.
Rullo posteriore regolabile per l’altezza di taglio che garantisce la stabilità.
Opzione: kit Mulching che permette la completa triturazione dell’erba e la proiezzione del ressiduo in profondità.

I FETUQUE 240 FRONTALE I

Trovi questo prodotto
a Pag.11 del catalogo

CARATTERISTICHE T
ECNICHE

LOLIUM 150

PATURIN 180

AGROSTIDE 210

FETUQUE 240

Larghezza di taglio

1.50 m

1.80 m

2.12 m

2.38 m

Dimensioni

160x1,55x0.96 m

1.90x1.55x0.96 m

2,20x1,55x0,96

2.40x1.60x0.96 m

Potenza richiesta

20 -30 cv

30 cv

45 cv

45 cv

Peso

290 kg

440 kg

520 kg

540 kg

Numero di lame

3

3

4

4

2.20 m

2.40 m

Altezza di taglio

20 à 120 mm

Velocità presa di forza

540 tr/mm

Larghezza totale

1.90 m
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I TRINCIAERBA & FORESTALE I

I TRINCIAERBA & FORESTALE I

I trincia forestali NOBLAT sono progettati per essere efficaci nelle condizioni più gravose.
Le Praire :
Una gamma di trituratori che assicura un taglio perfetto per
la manutenzione regolare di grandi aree verdi: pulizia di pascoli,
residui colturali, terreni incolti, frutteti, aeroporti.

EFFICACIA & RIGORE

Le Barbare :
Trincia forestali per taglio e frantumazione di residui colturali,
la manutenzione di sentieri di caccia e sottobosco.
Robusta struttura realizzata con saldatura meccanica.
Carter in acciaio ad alta resistenza.Sono punti di forza incontestabi.

PRAIRIE 1550

BARBARE 1500

I PRAIRIE 1350 I

Trovi questo prodotto
a Pag.13 del catalogo

CARATTERISTICHE
TECNICHE

PRAIRIE
1050

PRAIRIE
1350

PRAIRIE
1550

PRAIRIE
1850

BARBARE
1500

BARBARE
1800

BARBARE
2100

Larghezza di taglio

1m

1.25 m

1.50 m

1.80 m

1.50 m

1.80 m

2.10 m

Nomero di lame

2 lame

Altezza di taglio

Par patins

Diametro arbusti

2.5 cm

3.5 cm

10 cm

Traslabile

Non

Oui de 20 cm

5 cm
Non

Velocità pdf

540 tr/mm

Dimensioni

1.10x1.25x0.45 1.35x1.50x0.45 1.60x1.75x0.60 1.90x1.95x0.60 1.55x1.60x1.05 1.85x1.85x1.20 2.15x2.20x1.20

Peso

135 kg

175 kg

255 kg

330 kg

360 kg

440 kg

620 kg
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I ARIEGGIATORI VERTICUT I

I ARIEGGIATORI VERTICUT I
PRECISIONE & RAPIDITA’

La rigeneratrice - verticut Noblat permette, a seconda dell’impostazione della profondità di lavoro, di pulire la superficie del prato
rimuovendo il feltro, erba tagliata,... o eseguire tagli profondi per incoraggiare radici ramificate.
Il feltro provoca eccessivo sviluppo dell’apparato radicale dell’erba nei primi centimetri del suolo, che aumenta la suscettibilità alle
malattie.
La buona pulizia delle scanalature è ottenuta grazie alla forma delle lame e alla direzione di rotazione opposto all’avanzamento del
trattore.
Una singola vite, che agisce sul rullo anteriore, permette la regolazione precisa del lavoro.

MOP 160F

MOP 160F
Zoom MOP 160F

I MOP 130F I

Trovi questo prodotto
a Pag.15 del catalogo

Progettata per trattori di piccola e media potenza
Lavoro rapido e di buona qualità
Ottima pulizia del feltro, grazie alla particolare forma
delle lame e alla rotazione contraria all’avanzamento.
Scatola rinvio angolo robusta.
Regolazione delle profondità di lavoro molto semplicee
precisa con una sola vite che agisce sul rullo
Il rullo mantiene costante la profondità di lavoro sui
cambi di pendenza.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

MOP 130F

MOP 160F

Larghezza di lavoro

1.25 m

1.52 m

Dimensioni

1.47x0.70x0.75 m

1.76x0.70x0.75 m

Potenza richiesta

14 cv

18 cv

Peso

125 kg

180 kg
25 mm

Distanza fra le lame
Numero lame
Velocità pdf

45 lame

55 lame
540 tr/mm
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I RULLI I

I RULLI I

Uso multiplo: può migliorare la planarità, rinforzare il prato o semplicemente disegnare (effetto a scacchiera).

R 1400

SEMPLICITA’ & FLESSIBILITA’

R 1800

Precauzione:
I R 1400 I

L’uso deve essere moderato e il peso regolato in base
alla pressione al suolo che si vuole ottenere.
Option :
Barra di traino per l’utilizzo con veicoli senza sollevatore.

Trovi questo prodotto
a Pag.17 del catalogo

CARATTERISTICHE
TECNICHE

R 1400

R 1800

Larghezza di lavoro

1.40 m

1.80 m

Dimensioni

1.40x1.10x0.90

1.85x1.10x0.90

Potenza richiesta

25 cv

35 cv

Peso a vuoto

245 kg

295 kg

Peso zavorra

450 kg

500 kg

Diametro rullo

40 cm

Garanzia

2 anni
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I AERATORE SCARIFICATORE I

I AERATORE SCARIFICATORE I
SEMPLICITA’ & ROBUSTEZZA

La gamma di Aeratori - Scarificatori Noblat impedisce che le radici del prato siano asfissiati da un terreno troppo denso. Ristabilisce vie
di accesso agli elementi vitali: ossigeno, acqua e sostanze nutritive.
Una foratura a 10 cm di profondità, con estrazione della carota, restituirà al terreno areazione. Con l’aggiunta di sabbia si può correggere
la granulometrioa di terreni argillosi.
Il prato sarà più bello e più denso.

SP 1400

SP 2200

SP 1800
Ottima resistenza grazie alla costruzione robusta: grande sezione tubolare del telaio, lamiere di elevato spessore, albero in acciaio
montato con cuscinetti in fusione, taglio laser dei dischi …..
Banco di carico zavorra per una migliore penetrazione nei terreni duri e per regolare la profondità desiderata con precisione.
3 larghezze a seconda del trattore usato
Coltelli: dritti, triangolari o carotatrici.

I PUNTI DI FORZA I

1 Dépose des disques
2 Différents couteaux
3 Louchets

I MULTI RSD 1800 I

1

2

CARATTERISTICHE
TECNICHE

LARGHEZZA DI
TRASPORTO

POTENZA
NECESSARIA

ZAVORRE
AGGIUNTIVE

SP 1400

1.40 m

18 CV

Oui

SP 1800

1.80 m

25 cv

Oui

SP 2200

2.48 m

40 cv

Oui

3

NUMERO DI LAME

PESO A VUOTO

48 con 6 dischi

160 kg

64 con 8 dischi

180 kg

64 con 8 dischi

205 kg

128 con 16 dischi

285 kg

96 con 12 dischi

400 kg

I I BENEFICI DELL’AERAZIONE I

Trovi questo prodotto
a Pag.20 del catalogo

Terreno asfitico

Dopo l’aerazione

Il risultato
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I AERATORE SCARIFICATORE I

I AERATORE SCARIFICATORE I

MULTIFONCTION MULTI RSD 1800
CARATTERISTICHE
TECNICHE

MULTI RSD 1800

Larghezza di lavoro

1.70 m

Dimensioni

2.07x2.07 m

Potenza richiesta

40 cv

Peso

500 kg

Numero di dischi

16 dischi

Numero di lame

128 lame

Nombre denti

33 denti su 3 file

Zavorra suplementare

Oui

Garanzia

1 an

Rullo anteriore regolabile in altezza e profondità montato
su cuscinetti in fusione.
Scarificazione con lame triangolari: lunghezza lama 27 cm,
spessore 5 mm.
Banco di carico zavorra: per una migliore penetrazione nel suolo
e raggiungere la profondità desiderata.
Denti pulizia feltro: regolabili in altezza e profondità montati
su tre file.

Tipologia lame

Gli aeratori grande larghezza MS 2100 MS 5500 sono costituiti da elementi separati di tre o quattro dischi, segueno i movimenti del
terreno permettendo una maggiore flessibilità di lavoro.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

SP 2100

SP 2700

SP 3400

SP 4100

SP 4800

SP 5500

Larghezza di lavoro

2.10 m

2.70 m

3.40 m

4.10 m

4.80 m

5.50 m

Potenza richiesta

30 cv

40 cv

20

60 cv

Nomero di fori a m2

25 à 40

Peso massimo zavorra

60 kg/élément

Numero di elementi
/ Numero lame

3 elementi
da 3 dischi
/ 72 lame
o
3 elementi
da 4 dischi
/ 96 lame

4 elementi
da 3 dischi
/ 96 lame
o
4 elementi
da 4 dischi
/ 128 lame

5 elementi
da 3 dischi
/ 120 lame
(coltelli
triangolar)

6 elementi
da 3 dischi
/ 144 lame
(coltelli
triangolar)

7 elementi
da 3 dischi
/ 168 lame
(coltelli
triangolar)

8 elementi
da 3 dischi
/ 192 lame
(coltelli
triangolar)

Numero lame per disco

8

Allestimento con lame
Allestimento con fustelle

a
a

Profondità di lavoro :
lame / fustelle

17 cm / 13 cm

Peso (a vuoto)

380 kg / 410 kg 510 kg / 550 kg 510 kg / 550 kg 510 kg / 550 kg 510 kg / 550 kg 510 kg / 550 kg

Dimensioni
Lung x larg x alt.

2,20x1,00x0,90 m 2,20x1,00x0,90 m 2,20x1,00x0,90 m 2,20x1,00x0,90 m 2,20x1,00x0,90 m 2,20x1,00x0,90 m

SP 3400

SP 4100

Elementi indipendenti
Lame triangolare o denti
Banco di carico

50 cv

Albero montato su custodia in fusione
Telaio tubolare di grande sezione
Piedi di stabilizzazione macchina a riposo

SP 2100
21

I AERATORE SCARIFICATORE I

I SPANDI SABBIA/TERRICCIO I

Specifico per il gree dei campi da golf

Lo spandi sabbia/terriccio preferita dai professionisti della manutenzione di aree verdi.

L’attacco tre punti flottante permette di seguire esattamente il profilo del green senza lasciare alcun segno

La ECO 250 permette l’applicazione di una vasta gamma di prodotti: compost, sabbia, argilla, granuli, calcite, pellets gomma e calce.
Saprà soddisfare tutte le vostre esigenze sia per riporti importanti di materiale o velature. E’ proprio la capacità di distribuire con precisione
qualsiasi materiale che rende la ECO 250 una delle spandi sabbie motorizzate aprezzata dai profesionisti.

La gamma RM può montare da 36 a 82 lame special/green, da 3mm di spessore, in base alle esigenze di lavoro.

RM 1600

I INNOVATIVA I VERSATILE I ALTA REDDITIVITA’ I

ECO 250

I SPECIFICHE DEL PRODOTTO I
Altri accessori adattabili
agitatore interno con trasmissione a catena
pale agitatore maggiorate
APPLICAZIONI: sabbia, compost, terricci, sassi macinati, granuli,
argilla calcinata, gomma granulare

RM 1400
Telaio in tubolare di grande sezione
2 due rulli a pressione progressiva

3 piedi di appoggio per lo stoccaggio
Lavora con trattori leggeri e con poca potenza

CARATTERISTICHE
TECNICHE

RM 1400

RM 1600

Larghezza di lavoro

1.40 m

1.60 m

Potenza richiesta

16 cv

18 cv

a

Peso massimo zavorra

Poi il prodotto è proiettata attraverso una trappola di alimentazione
regolabile e cade sul disco rotante che si diffonde uniformemente il prodotto
sul terreno. Questo sistema garantisce una copertura approfondita su
una larghezza massima di 4,25 metri (14 piedi).

102 cm

La combinazione unica di questi sistemi, paesaggistico professionale può
diffondersi prodotti secchi o materiali contenenti fino al 55% di umidità.
86 cm
CARATTERISTICHE
TECNICHE

300 kg
8 dischi - 48 lame
ou
14 dischi – 82 lame

6 dischi - 36 lame
ou
12 dischi – 72 lame

Spargitore

Peso a vuoto

185 kg

200 kg

Dimensioni
Lung x Larg x alt

1,45x1,00x0x90 m

1,45x1,00x0x90 m

Ripartizione
del peso

Sistema di
distribuzione

Garanzia

Caratteristiche

Certificazioni

Essieu Peerless
Produttività
325 l/min

17 cm

Profondità di lavoro lames

22

198 cm

Un nastro trasportatore, sul fondo della tramoggia, porta il materiale
all’agitatore miscelatore che rende il prodotto omogeneo.
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Numero di fori al m

2

Numero di elementi
/ numero di lame

DETTAGLI

La progettazione della ECO250 è basata sui principi meccanici delle spandi
sabbia professionali di grande capacità, impiegate su campi sportivi e campi
da golf.

ECO 250

SPESSORE
fino a 1/2 cm
Larghezza
da 1 a 6 metri

Su
quattro
ruote

- Trasmissione
a ingranaggi e
catene
- Due dischi
controrotanti

Motore
Honda GX160,
5.5 HP
CERTIFICAZIONE
- Motore: Garanzia
CE
Velocità
internazionale Honda
8 km/h
-Prodotto:
un anno

Capacità
tramoggia
325 litri
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