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LLLAAAMMMAAA   SSSGGGOOOMMMBBBRRRAAANNNEEEVVVEEE   AAA   IIINNNCCCLLLIIINNNAAAZZZIIIOOONNNEEE   VVVAAARRRIIIAAABBBIIILLLEEE   
   

La novità 2008 della gamma GARNERO è la rivoluzionaria lama a INCLINAZIONE VARIABILE: 
innovativa, perché il meccanismo che regola l’incidenza della lama al suolo non si sostituisce al 
sistema antiurto, ma agisce in simbiosi, con i seguenti vantaggi in caso di sollecitazioni estreme: 
 

 
 Il cilindro, collegato all’accumulatore ad 

azoto, lavora anche da ammortizzatore in 
situazioni critiche, ma comunque non 
subisce tutta la spinta, poiché i respingenti 
ne assorbono la maggior parte   

 In caso di urto, a respingente 
completamente compresso, il cilindro 
assorbe il colpo rientrando, proteggendo 
perciò lo stelo ed evitando di sollecitare la 
ghiera 

 La lama può inclinarsi maggiormente 
riuscendo a superare anche ostacoli molto sporgenti 

 
 
L’inclinazione variabile GARNERO è disponibile per i modelli SL 24, SL 24M, SL 26, SL 26M, SL 28, 
SL 28M, SL 30, SL 30M e all’occorrenza  può essere personalizzata la larghezza di sgombero, 
l’altezza della lama e anche la priorità di inclinazione (rispetto alla perpendicolare, può inclinare 
un 50% avanti e 50% indietro, oppure 20% avanti e 80% indietro, 30% indietro e 70% avanti, 
ecc…).  
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La possibilità di variare l’angolazione al suolo della lama sgombraneve permette di avere 
sempre le condizioni ideali in fasi diverse di lavoro, ottenendo una pulizia perfetta del manto 
stradale: 

 
 Tutta in avanti per tenere bassa la neve farinosa e per scaricare più lontano in assenza di 

rive alte (Fig.1) 
 A metà per lavorare in condizioni normali (Fig.2) 
 Con il coltello raschiante perpendicolare al terreno per penetrare e raschiare  meglio i 

fondi ghiacciati 
 Tutta indietro per scaricare più in alto la neve in caso di guard-rail doppi o rive alte (Fig.3) 
 Tutta indietro, appoggiandosi sulle slitte laterali (opzionali), per regolare l’altezza da 

terra su fondi sterrati o irregolari  
 
 

 
Fig. 1      Fig. 2    Fig. 3 
 
La lama sgombraneve GARNERO a inclinazione variabile con sistema antiurto indipendente è  
 

 


