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Protezione degli
organi in movimento
come prescritto dalla Direttiva macchine 
ce, tutti gli organi in movimento devono 
essere adeguatamente protetti, al fine di 
prevenire incidenti dovuti ad un contatto 
involontario dell’operatore con cinghie, 
pulegge o volani.

Tubi di mandata
campagnola ha scelto di montare 
tubi in rame sagomati, per garantire 
una migliore dispersione del calore e, 
quindi, una maggiore efficienza della 
macchina.

Raccorderia
garantisce il collegamento tra il tubo 
dell’aria e gli attrezzi, assicurando la tenuta 
o lo sgancio rapido tutte le volte che il tubo 
viene collegato o scollegato. campagnola 
ha scelto tra i migliori fornitori per 
assicurare la tenuta nel tempo.

Ruote
Devono essere idonee al trasporto 
ed alla movimentazione ed adeguate 
al peso della macchina. campagnola 
monta anche ruote con pneumatici 
“pieni” al fine di evitare le forature.

Valvole di sicurezza e pilota
in caso di malfunzionamenti, 
impediscono che gli organi in 
pressione si rompano. vengono 
tarate singolarmente al momento del 
collaudo del motocompressore.

Serbatoi dell’aria
la rigorosa normativa sui recipienti a 
pressione richiede la certificazione di tutti 
i serbatoi dell’aria, indicata dal costruttore 
con un’apposita targhetta saldata e 
con il certificato allegato. i serbatoi dei 
motocompressori campagnola sono 
omologati a 12 o 15 bar di pressione 
massima, la quale deve essere superiore 
a quella di taratura della valvola di 
sicurezza. le valvole di sicurezza e pilota 
dei motocompressori campagnola 
sono tarate a 11 bar, superati i quali si 
aprono automaticamente, rilasciando 
l’aria al di fuori del circuito di servizio. 
montare un serbatoio non omologato è 
molto pericoloso: in caso di incidente 
nessuna assicurazione risarcirebbe 
il danno, ed un costruttore senza 
scrupoli difficilmente si assumerebbe la 
responsabilità. verificate sempre che la 
pressione di esercizio richiesta per l’uso 
corretto degli attrezzi sia inferiore alla 
pressione massima di omologazione. 
Quella delle forbici pneumatiche è di 
10 bar; per questo motivo il serbatoio 
campagnola è omologato a 12 bar e la 
valvola di sicurezza/pilota è tarata a 11.

Marcatura CE
come imposto dalla Direttiva macchine, 
tutti i costruttori di macchine agricole 
devono apporre sul prodotto il marchio 
ce, per assicurare il rispetto di tutte 
le modalità di costruzione richieste 
dalla normativa stessa ed assumersene 
la responsabilità. emissioni di gas di 
scarico, rumore, vibrazioni, protezioni, 
istruzioni per l’impiego corretto 
devono rispettare gli standard richiesti. 
campagnola, compatibilmente 
con la verifica del corretto utilizzo 
delle macchine, si assume la piena 
responsabilità dei suoi prodotti e 
garantisce di aver rispettato tutte le 
indicazioni imposte.

Manometri
per consentire la lettura della 
pressione, campagnola monta solo 
manometri a bagno di glicerina. 
l’ago indicatore segnala sempre con 
precisione la pressione del serbatoio 
o quella d’esercizio degli attrezzi.

perché scegliere un motocompressore campagnola
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Motore
campagnola monta motori a benzina 
a quattro tempi e diesel da 4 a 11 Hp 
delle marche leader mondiali.
Honda certifica tutti i motocompressori 
campagnola che montano i motori di 
sua produzione.

Gruppo lubrificatore/
regolatore con filtro di 
decantazione
per garantire la massima affidabilità, 
gli attrezzi pneumatici campagnola 
richiedono aria “pulita” ad una 
pressione d’esercizio precisa, 
miscelata con un’adeguata dose di olio 
lubrificante. tutti i motocompressori 
presentano di serie gruppi da 1/4” o 
3/8”, che vengono regolati e testati in 
fase di collaudo.

Testate dei compressori
Da oltre 30 anni campagnola è 
partner del gruppo Fini compressori, 
prestigiosa azienda italiana leader nella 
produzione di gruppi compressori, 
scegliendone i modelli coassiali, 
bicilindrici monostadio e bistadio.

2 3



4 5

INFORMAZIONI
tutti i motocompressori devono superare la fase di collaudo che prevede una prova pratica: un operatore campagnola, all’interno 
di un’apposita cabina, verifica l’accensione e lo spegnimento e regola il regime dei motori (secondo le indicazioni dei costruttori) 
e la tenuta di tutte le parti in pressione, tara le valvole di sicurezza e pilota, regola il gruppo filtro regolatore e lubrificatore, 
controlla il corretto assemblaggio delle parti meccaniche statiche e di quelle in movimento, verifica i livelli di lubrificante, correda 
il motocompressore dell’apposito ed importantissimo manuale d’uso e manutenzione, appone una targhetta che riporta le 
caratteristiche della macchina, il numero di matricola, l’anno di produzione ed evidenzia la sigla ce. per il riconoscimento della 
garanzia si consiglia di conservare il documento d’acquisto unitamente all’apposito tagliando di garanzia allegato al libretto di uso 
e manutenzione. leggete bene il manuale d’uso al fine di utilizzare sempre correttamente il vostro motocompressore. per qualsiasi 
chiarimento il Servizio assistenza di campagnola è sempre a vostra disposizione.
esigete sempre la fattura o lo scontrino fiscale, che vi tutelano e vi assicurano il periodo di garanzia a norma di legge. 

 codice prodotto 

 peso totale

 capacità taglio 

 pressione d’esercizio 

 capacità serbatoio 

 potenza minima consigliata della trattrice 

 pressione massima di esercizio serbatoio 

 Quantità forbici alimentabili 

 Quantità abbacchiatori alimentabili 

 Quantità potatori alimentabili
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New Hobby Air
Honda

MOTO.0305

MOTO.0307

NEW HObby AIR

14
14

9/11
9/11

1
1

-
-

67,3x74x57
58x70x57

36
37

222
222

MOTO.0305
MOTO.0307

2
2

motocompreSSore D’aria a Spinta

New Hobby Air con motore a benzina Honda GX 120

New Hobby Air con motore a benzina Kohler SH265

• Filtro regolatore e lubrificatore da 1/4”
• Serbatoio da 14 litri
• Valvola pilota automatica
• Manico estraibile

il motocompressore new Hobby air, per uso semiprofessionale e 
hobbistico, è ideale per le esigenze delle piccole aziende agricole 
e per gli utilizzatori privati, essendo robusto, leggero e facilmente 
trasportabile grazie alle dimensioni ridotte ed al manico estraibile. 
Sul motocompressore è installato un dispositivo di autoregolazione 
pneumatica che accelera il motore durante l’accumulo d’aria e lo 
decelera al raggiungimento della pressione massima, riducendo:
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
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MC 360 Honda

MOTO.0520

MOTO.0430

MOTO.0200

MOTO.0420

MOTO.0200
MOTO.0420
MOTO.0430
MOTO.0520

321
554
554
554

9+9
11+11
11+11
11+11

9/11
9/11
9/11
9/11

1/2
2/3
2/3
2/3

-
1
1
1

66x45x70
73x72x63
84x72x82
72x65x80

52
69

104
73

2
4
4
4

MC 360 / 550

MC 550 con motore a benzina Kohler CH 270

MC 550 con motore diesel Kipor KD70

motocompreSSore D’aria a Spinta

MC 550 con motore a benzina Honda GX 200

MC 360 con motore a benzina Honda GX 120

• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” 
• 2 serbatoi da 9 o 11 litri
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore

i motocompressori mc sono montati su telai bilanciati con doppio 
serbatoio per ridurre l’effetto condensa. Sui motocompressori è 
installato un dispositivo di autoregolazione pneumatica che accelera il 
motore durante l’accumulo d’aria e lo decelera al raggiungimento della 
pressione massima, riducendo
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
Sono inoltre dotati di filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” e valvola 
di sicurezza e di ritegno.
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MC 550 Honda

MC 550 diesel Kipor
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MC 600 Honda

MOTO.0475

MOTO.0495

MOTO.0500

MOTO.0485

MC 600 / 650

MOTO.0475
MOTO.0485
MOTO.0495
MOTO.0500

546
582
582
582

11+11
11+11
11+11
11+11

9/11
9/11
9/11
9/11

2/3
3
3
3

1
1
1
1

82x73x87
83x73x79

83x73x84,5
82x72x88,5

90
123
125
94

4
4/5
4/5
4/5

MC 600 con motore a benzina Honda GX 200

MC 650 con motore diesel Kipor KD70 avviamento elettrico

MC 650 con motore benzina Kohler CH 270

MC 650 con motore diesel Lombardini 15LD 350

motocompreSSore D’aria a Spinta

Fornito senza batteria

• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• 2 serbatoi da 11 litri
• Ripartitore con 4 attacchi rapidi
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Motore montato su piastra dotata di 

antivibranti per la riduzione delle vibrazioni  
(MOTO.0485, MOTO.0495)

i motocompressori mc sono montati su telai bilanciati con doppio 
serbatoio per ridurre l’effetto condensa. Sui motocompressori è 
installato un dispositivo di autoregolazione pneumatica che accelera il 
motore durante l’accumulo d’aria e lo decelera al raggiungimento della 
pressione massima, riducendo
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
Sono inoltre dotati di filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” e valvola 
di sicurezza e di ritegno.
i motori dei motocompressori mc 650 diesel sono montati su piastre 
dotate di antivibranti per la riduzione delle vibrazioni.
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MC 650 diesel Kipor

MC 650 diesel Lombardini

MC 650 Kohler
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MC 950

MOTO.1840

MOTO.1835

MOTO.1815

MOTO.1825

MOTO.1815
MOTO.1825
MOTO.1835
MOTO.1840

820
820
820
820

9+9
9+9
9+9
9+9

9/11
9/11
9/11
9/11

3/4
3/4
3/4
3/4

1
1
1
1

87,5x75,5x97
87,5x75,5x93
90x75,5x103
87,5x75,5x97,5

132
153
160
134

7
7
7
7

MC 950 con motore a benzina Kohler CH 395

MC 950 con motore diesel Kipor KD100 avviamento elettrico

motocompreSSore D’aria a Spinta

MC 950 con motore diesel Lombardini 15LD 350 avviamento elettrico

MC 950 con motore a benzina Honda GX 270

Forniti senza batteria

• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• 2 serbatoi da 9 litri
• Ripartitore con 5 attacchi rapidi
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Motore montato su piastra dotata di 

antivibranti per la riduzione delle vibrazioni

i motocompressori mc sono montati su telai bilanciati con doppio 
serbatoio per ridurre l’effetto condensa. Sui motocompressori è 
installato un dispositivo di autoregolazione pneumatica che accelera il 
motore durante l’accumulo d’aria e lo decelera al raggiungimento della 
pressione massima, riducendo
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
Sono inoltre dotati di filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” e valvola 
di sicurezza e di ritegno.
i motori dei motocompressori mc 950 sono montati su piastre dotate 
di antivibranti per la riduzione delle vibrazioni.
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MC 950 diesel Lombardini

MC 950 diesel Kipor

MC 950 Honda
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MOTO.5790

MC 1200

25 9/11 4/5 2 92x75,5x105 1951210 9

MC 1200 con motore diesel Lombardini 15LD 440 avviamento elettrico

motocompreSSore D’aria a Spinta

Fornito senza batteria

• Avviamento elettrico
• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• Ripartitore con 5 attacchi rapidi
• Serbatoio da 25 litri
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Motore montato su piastra dotata di 

antivibranti per la riduzione delle vibrazioni

Sono montati su telai bilanciati e muniti di antivibranti. Sui 
motocompressori mc 1200 è installato un dispositivo di 
autoregolazione pneumatica che accelera il motore durante l’utilizzo 
degli attrezzi e lo decelera automaticamente al minimo dei giri al 
raggiungimento della pressione massima d’esercizio, riducendone:
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
Sono inoltre dotati di filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” e valvola 
di sicurezza e di ritegno.
il motore del motocompressore mc 1200 è montato su piastre dotate 
di antivibranti per la riduzione delle vibrazioni.
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MOTO.5820

MC 1200 KOMbI

1210 15+15 9/11 4/5 2 90x127x120 2739

motocompreSSore D’aria portato pto / trainato

MC 1200 Kombi con motore diesel Lombardini 15LD 440 avviamento elettrico

Fornito senza batteria

• Avviamento elettrico
• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• Ripartitore con 5 attacchi rapidi
• Doppio serbatoio da 15 litri
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Attacco ai 3 punti del trattore per il trasporto 

e barra di traino
• Motore montato su piastra dotata di 

antivibranti per la riduzione delle vibrazioni

mc 1200 Kombi è un motocompressore che può essere trainato 
o trasportato collegandolo ai tre punti di un trattore. dotato di una 
testata bicilindrica e bi-stadio, che produce 1200 l/min di aria 
compressa, e di un motore diesel lombardini con avviamento 
elettrico da 11 Hp, non impegna il motore del trattore, diminuendo il 
consumo di carburante, l’inquinamento acustico e l’emissione di gas. 
il dispositivo di autoregolazione pneumatica riduce automaticamente 
il regime di giri del motore quando non è richiesta la piena potenza, 
mentre lo aumenta quando vengono azionati gli utensili. inoltre il 
motocompressore è fornito di serie con due serbatoi da 15 litri, un 
filtro regolatore e lubrificatore anticondensa da 3/8” ed un perno per 
il montaggio di un avvolgitore.
il motore del motocompressore mc 1200 Kombi è montato su piastre 
dotate di antivibranti per la riduzione delle vibrazioni.
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MC 550 Honda

MOTO.5530

MOTO.5570

MOTO.5580

MC 550

MOTO.5530
MOTO.5570
MOTO.5580

14
14
14

9/11
9/11
9/11

4
4
4

2/3
2/3
2/3

1
1
1

75x68,5x100
75x68,5x100
75x68,5x100

93,5
97
87

554
554
554

motocompreSSore D’aria Semovente

MC 550 con motore a benzina
Honda GX 200 - Semovente

MC 550 con motore a benzina
Kohler CH 270 - Semovente

MC 550 con motore diesel
Kipor KD70 - Semovente

• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• Ripartitore con 3 attacchi rapidi
• Serbatoio da 14 litri
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Freno manuale

i modelli mc semoventi sono caratterizzati da un sistema di 
autopropulsione su entrambe le ruote e sono muniti di freno manuale. 
Sono montati su telai bilanciati e dotati di ruote pneumatiche scolpite, 
per consentire massima facilità e minor sforzo negli spostamenti 
anche in terreni pendenti e fresati. Sui motocompressori mc 
semoventi è installato un dispositivo di autoregolazione pneumatica 
che accelera il motore durante l’utilizzo degli attrezzi e lo decelera 
automaticamente al minimo dei giri al raggiungimento della pressione 
massima d’esercizio, riducendone:
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
Sono dotati inoltre di filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” e valvola 
di sicurezza e di ritegno.
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MC 950 Honda

MOTO.1740

MOTO.1760

MOTO.1790

MOTO.1740
MOTO.1760
MOTO.1790

25
25
25

9/11
9/11
9/11

7
7
7

3/4
3/4
3/4

1
1
1

81x76x111,3
81x76x111,3
81x76x111,3

141
138
150

820
820
820

MC 950

MC 950 con motore a benzina
Kohler CH 395 - Semovente

MC 950 con motore diesel Lombardini
15LD 350 avviamento elettrico - Semovente

MC 950 con motore a benzina
Honda GX 270 - Semovente

motocompreSSore D’aria Semovente

Forniti senza batteria

• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• Ripartitore con 3 attacchi rapidi
• Serbatoio da 14 litri
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Freno manuale

i modelli mc semoventi sono caratterizzati da un sistema di 
autopropulsione su entrambe le ruote e sono muniti di freno manuale.
Sono montati su telai bilanciati e dotati di ruote pneumatiche scolpite, 
per consentire massima facilità e minor sforzo negli spostamenti 
anche in terreni pendenti e fresati. Sui motocompressori mc 
semoventi è installato un dispositivo di autoregolazione pneumatica 
che accelera il motore durante l’utilizzo degli attrezzi e lo decelera 
automaticamente al minimo dei giri al raggiungimento della pressione 
massima d’esercizio, riducendone:
- il logorio degli organi meccanici
- le emissioni di gas di scarico
- il rumore e il consumo di carburante.
Sono dotati inoltre di filtro regolatore e lubrificatore da 3/8” e valvola 
di sicurezza e di ritegno.
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Ecoplus 950

Ecoplus 1500

ECOP.5250

ECOP.5450

ECOP.5550

ECOPLUS 520 / 950 / 1500

ECOP.5250
ECOP.5450
ECOP.5550

25
25

2 X 20

11
9/11
11

2
4
5

1
1
2

56X64X86
56X64X86

61,5X75X106,5

88
104
178

18
20
25

537
820

1500

5
11
15

Doppio serbatoio
Doppio filtro regolatore e lubrificatore
Ventola di raffreddamento

compreSSore D’aria portato pto

Ecoplus 520

Ecoplus 950

Ecoplus 1500

• Ripartitore con 3 attacchi rapidi (ECOP.5250)
• Ripartitore con 5 attacchi rapidi (ECOP.5450 - 

ECOP.5550)
• Serbatoio da 25 litri (ECOP.5250 - ECOP.5450)
• 2 serbatoi da 20 litri (ECOP.5550)
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore
• Testata con piastra valvole in ghisa 

(ECOP.5550)

Si tratta di compressori portati pto, caratterizzati da linee sobrie ed 
essenziali, compattezza, robustezza e grande affidabilità, realizzati con 
componenti di qualità. tra le principali caratteristiche si evidenziano 
il grande volano, che ha il duplice compito di bilanciare le masse in 
rotazione e di raffreddare il compressore, un perno per il montaggio 
di un avvolgitore e manometri a bagno di glicerina. la completezza 
della gamma, da 537 a 1500 litri di aria aspirata al minuto, rende i 
compressori pto ecoplus adatti sia alla piccola, sia alla grande azienda.

accessori:
opti.0510 - Kit Fr + l 3/8” - Filtro regolatore + lubrificatore
opti.0500 - Kit 2 serbatoi supplementari da 14 litri
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ECOP.5800

ECOPLUS 1700 TANDEM

2 x 20 9/11 8 3 84X98X79 206401640 17

compreSSore D’aria portato pto

Ecoplus 1700 Tandem

• Doppio filtro regolatore e lubrificatore da 
3/8”

• Doppio ripartitore con 10 attacchi rapidi
• Doppio serbatoio da 20 litri standard
• Valvola pilota automatica
• 2 perni per avvolgitore

tandem è un compressore portato pto. le due testate lavorano 
abbinate ed offrono un gran vantaggio rispetto ad una testata unica 
di pari cilindrata: la quantità d’aria resa, a parità di numero di giri, 
è decisamente superiore, in quanto le temperature d’esercizio 
sono minime (95°c rispetto ai 200°c), cosa che determina una 
minor formazione di condensa. chi desidera utilizzare molti attrezzi 
contemporaneamente (7/8 abbacchiatori olistar o Diablo, 3 potatori 
a catena laser o linx o m/3) ha bisogno di aria libera da condensa e 
ben lubrificata. per questo motivo tandem è dotato di un doppio filtro 
regolatore e lubrificatore e due serbatoi da 20 litri. un telaio in lamiera 
di 6 mm di spessore rende la struttura particolarmente robusta. 
tandem ha un ingombro laterale di 85 cm che comunque gli consente 
di essere portato ai tre punti del trattore. lo sbalzo posteriore è invece 
inferiore rispetto ai normali compressori, caratteristica che evita il 
contatto col rimorchio in caso di una curva molto stretta (ad esempio 
per l’uscita e re-immissione nel filare).
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Mammut 1000

MAMMUT 1000 / 1500

CPMA.0705

CPMA.0805

1000
1500

CPMA.0705
CPMA.0805

1000
1000

13
13

4
6

1-2
2-3

90X188X181
90X188X181

417
445

20
30

12
15

compreSSore D’aria portato pto

Mammut 1000

Mammut 1500 con piastra valvole in ghisa

• Serbatoio omologato, con capienza 1000 litri a 
14,5 bar e diametro 900 mm

• Testata con piastra valvole in ghisa
• Gruppo anticondensa con lubrificatore 

automatico
• Valvola pilota automatica
• Supporto per un avvolgitore
• Barra di traino

i compressori mammut sono equipaggiati con un serbatoio verticale 
da 1000 litri che caricato a 14,5 bar consente di lavorare con forbici o 
abbacchiatori a trattore spento.
i potenti gruppi pompanti da 1000 e 1500 litri d’aria al minuto caricano 
velocemente il serbatoio, consentendo di lavorare per alcune ore a 
trattore spento. i modelli con a valvole in ghisa, ideali per un utilizzo 
altamente professionale, garantiscono elevate prestazioni e grande 
affidabilità nel tempo.
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Lion 940

LION 940 / 1500 / 820

CPLI.0605

CPLI.0805

CPLI.0575

820
1500
820

620
620
620

CPLI.0605
CPLI.0805
CPLI.0575

13
13
13

4
6
4

1-2
2-3
1

150X160X115
150X159X108
150X159X108

320
355
350

20
30
-

12
15
8 

Lion 940

Lion 1500 con piastra valvole in ghisa

Lion 820 con motore diesel Lombardini LD 350 avviamento elettrico 

compreSSore D’aria portato pto

Fornito senza batteria

• Testata con piastra valvole in ghisa 
(CPLI.0805)

• Filtro regolatore e lubrificatore da 3/8”
• Ripartitore con 5 attacchi rapidi
• Serbatoio da 620 litri
• Valvola pilota automatica
• Perno per avvolgitore

i compressori lion, potenti e compatti, sono ideali nel caso di 
colture a tendone, interfilari stretti o ingombri di vegetazione che 
non consentono il passaggio a trattori con compressori di grandi 
dimensioni. il robusto cofano in aBS convoglia l’aria di raffreddamento 
sulla testata del compressore e protegge gli organi in movimento. 
Questi compressori sono equipaggiati con un serbatoio da 620 litri 
che una volta caricato a 14,5 bar è in grado di offrire autonomia di 
lavoro a diversi operatori, con forbici o abbacchiatori. il modello 
lion 1500 monta un gruppo pompante con cilindro e piastra valvole 
in ghisa, specifico per un utilizzo altamente professionale, poiché 
garantisce elevate prestazioni e grande affidabilità nel tempo.

accessori:
opti.0300 - carrello compressori lion 940 non omologato
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NEW HObby AIR KIT PROFESSIONAL KIT MC 360

KIT RACCOLTA

NEW HObby AIR Kit con Honda GX 120 Professional Kit MC 360 con Honda GX 120

Il kit è composto da:
• 2 motocompressori New Hobby Air con
 motore a benzina Honda GX 120
• 2 abbacchiatori Olistar Tuono
• 2 tubi in poliuretano da 20 m Ø 6x8, con innesto + rubinetto

KITS.0105

Il kit è composto da:
• 1 motocompressore MC 360 con
 motore a benzina Honda GX 120
• 1 abbacchiatore Olistar Tuono
• 1 tubo in poliuretano da 20 m, Ø 6x8, con innesto + rubinetto

KITS.0115

Altre soluzioni disponibili:

 NEW HObby AIR Kit
 con motore a benzina Kohler SH265KITS.0107

KIT CAMPAGNOLA
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PROFESSIONAL KIT MC 360 DUO PROFESSIONAL KIT MC 550

KIT RACCOLTA

Professional Kit MC 360 DUO con Honda GX 120 Professional Kit MC 550 con Honda GX 200

Il kit è composto da:
• 1 motocompressore MC 360 con
 motore a benzina Honda GX 120
• 2 abbacchiatori Olistar Tuono
• 2 tubi in poliuretano da 20 m, Ø 8x10, con innesto + rubinetto

KITS.0116

Il kit è composto da:
• 1 motocompressore MC 550
 con motore a benzina Honda GX 200
• 2 abbacchiatori Olistar Tuono
• 2 tubi in poliuretano da 20 m, Ø 8x10, con innesto + rubinetto

KITS.0148

Altre soluzioni disponibili:

Per il funzionamento corretto dei due abbacchiatori 
utilizzare solo aste complete di impugnatura standard.
Non collegarli direttamente al rubinetto.

 Professional Kit MC 550 con
 motore a benzina Kohler CH 270KITS.0144

KIT CAMPAGNOLA
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PROFESSIONAL KIT MC 600 PROFESSIONAL KIT MC 650

KIT RACCOLTA

Professional Kit MC 600 con Honda GX 200 Professional Kit MC 650 con Lombardini 15LD 350

Il kit è composto da:
• 1 motocompressore MC 600
 con motore a benzina Honda GX 200
• 2 abbacchiatori Olistar Tuono
• 2 tubi in poliuretano da 20 m, Ø 8x10, con innesto + rubinetto

KITS.0143

Il kit è composto da:
• 1 motocompressore MC 650
 con motore diesel Lombardini 15LD 350
• 2 abbacchiatori Olistar Tuono
• 2 tubi in poliuretano da 20 m, Ø 8x10, con innesto + rubinetto

KITS.0146

Altre soluzioni disponibili:

 Professional Kit MC 650 con
 motore diesel Kipor KD70 avviamento elettricoKITS.0147

 Professional Kit MC 650 con
 motore a benzina Kohler CH 270KITS.0151

KIT CAMPAGNOLA
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0165.0950

0165.0953

0165.0951

0165.0954

0165.0952

0165.0955

360

480

600

730

850

980
* Le misure riportate si riferiscono 

alla sola lunghezza dell’asta

Asta fissa senza impugnatura - 50 cm*

Asta fissa senza impugnatura - 200 cm*

Asta fissa senza impugnatura - 100 cm*

Asta fissa senza impugnatura - 250 cm*

Asta fissa senza impugnatura - 150 cm*

Asta fissa senza impugnatura - 300 cm*

SENZA IMPUGNATURA, PER CONNESSIONE AD ATTREZZI PNEUMATICI
ASTE DI PROLUNGA FISSE IN ALLUMINIO

le aste di prolunga fisse in alluminio anodizzato sono leggere e 
resistenti, facili da trasportare e disponibili in varie misure per 
soddisfare tutte le esigenze di lavoro. possono essere collegate a tutti 
gli attrezzi del sistema pneumatico campagnola e sono totalmente 
smontabili. Sono disponibili i ricambi dei singoli componenti. 

accessori:
0140.0127 - impugnatura ce completa + girevole + innesto
pacK.0905 - Kit rubinetto aste fisse - rubinetto per utilizzare senza 
impugnatura gli attrezzi per la raccolta (olistar tuono, metal top, 
Diablo).
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0165.0920

0165.0921

0165.0922

1050

1400

1700

* Le misure riportate si riferiscono 
alla sola lunghezza dell’asta

CON IMPUGNATURA, PER CONNESSIONE AD ATTREZZI PNEUMATICI

T1 mini - 100÷150 cm - asta telescopica in alluminio con impugnatura*

T2 medium - 150÷250 cm - asta telescopica in alluminio con impugnatura*

T3 maxi - 200÷330 cm - asta telescopica in alluminio con impugnatura*

ASTE DI PROLUNGA TELESCOPICHE IN ALLUMINIO

le aste di prolunga telescopiche in alluminio anodizzato sono leggere 
e resistenti, facili da trasportare e disponibili in varie misure. possono 
essere collegate a tutti gli attrezzi del sistema pneumatico campagnola, 
sono totalmente smontabili e dispongono di un sistema di sblocco 
e fissaggio rapido. le impugnature sono dotate di un dispositivo di 
sicurezza.

24 25



24 25

0165.0970

0165.0971

0165.0972

900

1265

1575

SENZA IMPUGNATURA, CON RUbINETTO PER CONNESSIONE
AD AbbACCHIATORI PNEUMATICI

T4 mini - 86÷137,5 cm - asta telescopica in alluminio con rubinetto*

T5 medium - 138÷234 cm - asta telescopica in alluminio con rubinetto*

T6 maxi - 181÷317,5 cm - asta telescopica in alluminio con rubinetto*

* Le misure riportate si riferiscono 
alla sola lunghezza dell’asta

ASTE DI PROLUNGA TELESCOPICHE IN ALLUMINIO

le aste di prolunga telescopiche in alluminio anodizzato sono leggere 
e resistenti, facili da trasportare e disponibili in varie misure. possono 
essere collegate a tutti gli abbacchiatori pneumatici campagnola, 
sono totalmente smontabili e dispongono di un sistema di sblocco e 
fissaggio rapido.
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FOPN.0235
FOPN.0233

10
10

Ø 31
Ø 31

80
80

620
550

FOPN.0235

FOPN.0233

PACK.0918

SUPER STAR 2 P/5

SUPER STAR 2 P/5 CON ADATTATORE

ForBice pneumatica

ForBice pneumatica

Forbice Super Star 2 P/5
con adattatore per prolunga

Forbice Super Star 2 P/5

aDattatore per aSta Di prolunga

• Doppia leva di azionamento con sicura attiva 
per ridurre lo sforzo del 30%

• Corpo valvola antigelo in resina acetalica
• Biella con guarnizione a protezione totale 

degli organi interni
• Gruppo pistone-biella che accresce la potenza 

del 15%
• Nuovo sistema di fissaggio del gruppo lame

Forbice versatile adatta a tutti i tipi di potatura, eredita dalla famosissima 
Super Star tradizionale i pregi che ne hanno determinato il successo: 
velocità, lame in asse con il corpo e semplicità nella manutenzione. 
inoltre, la forbice Super Star 2 p/5 è stata ulteriormente migliorata 
in alcune importanti caratteristiche tecniche, come la capacità di 
taglio, accresciuta a 31 mm, ed il corpo della valvola antigelo in resina 
acetalica. può essere utilizzata su asta di prolunga per tagliare rami 
fino a 5 metri di altezza senza l’utilizzo di pericolose scale.
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FOPN.0240

10Ø 31 80623

PACK.0918

bLACK STAR
ForBice pneumatica

Forbice black Star

aDattatore per aSta Di prolunga

• Doppia leva di azionamento con sicura attiva 
per ridurre lo sforzo del 30%

• Corpo valvola antigelo in magnesio
• Biella con guarnizione a protezione totale 

degli organi interni
• Gruppo pistone-biella che accresce la potenza 

del 15%
• Nuovo sistema di fissaggio del gruppo lame

Forbice ideale per tutti i tipi di potatura, si contraddistingue per 
velocità, lame in asse con il corpo e semplicità nella manutenzione. 
inoltre, la forbice Black Star è dotata di un corpo valvola in magnesio, 
che favorisce lo scambio termico per evitare che la condensa ghiacci 
in condizioni di basse temperature. può essere utilizzata su asta di 
prolunga per tagliare rami fino a 5 metri di altezza senza l’utilizzo di 
pericolose scale.
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FOPN.0205

FOPN.0206

10
10

FOPN.0205
FOPN.0206

Ø 32
Ø 30

80
80

640
650

STAR 30 FRUTTA

STAR 30 VIGNA

ForBice pneumatica

ForBice pneumatica

Forbice Star 30 Frutta

Forbice Star 30 Vigna

• Biella con guarnizione a protezione totale 
degli organi interni

• Leva in allumino con sicura attiva
• Corpo valvola antigelo in resina acetalica
• Protezione della biella

Star 30 é una forbice a doppio pistone che sviluppa 185 kg di spinta al 
taglio e una velocità superiore a due tagli al secondo. il sistema a doppio 
pistone, oltre a garantire una grande potenza ed un diametro ridotto 
dell’impugnatura, azzera il contraccolpo sul braccio dell’operatore. 
il diametro esterno del corpo, di soli 42 mm, rende confortevole 
l’impugnatura per qualsiasi mano. le lame, affilate manualmente, sono 
robuste, ma flessibili, resistenti alle flessioni trasversali e assicurate al 
corpo attraverso un nuovo sistema di fissaggio.
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10Ø 35 80650

FOPN.0251

PACK.0910

STAR 35
ForBice pneumatica

Forbice Star 35

aDattatore
per aSta Di prolunga

• Leva in allumino con sicura attiva
• Corpo valvola antigelo in resina acetalica
• Protezione della biella
• Nuovo gruppo pistone-biella che accresce la 

potenza del 15%

Star 35 è una forbice tradizionale ad un pistone, che produce 212 
kg di spinta al taglio ed esegue più di 3 tagli al secondo. nonostante 
il diametro sia più grande rispetto a quello di Star 30, la forbice si 
impugna con estrema facilità poiché il corpo é stato modellato per 
favorire la presa della mano. le lame, affilate manualmente, sono 
robuste, ma flessibili, resistenti alle flessioni trasversali e assicurate 
al corpo attraverso un nuovo tipo di fissaggio. l’adattatore permette 
di montare la forbice sulle aste senza usare attrezzi particolari e senza 
che occorra smontarla.
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10Ø 30 80610

FOPN.0105

PACK.0900

SUPER STAR DOPPIO TAGLIO CE
ForBice pneumatica

Forbice Super Star Doppio Taglio CE

aDattatore per aSta Di prolunga

Super Star Doppio taglio, unica nel suo genere, è preferita dagli 
operatori più esigenti. esegue tagli perfetti di rapida cicatrizzazione, 
ma richiede una mano esperta che rispetti l’asse di taglio.
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10
10

FOPN.0410
FOPN.0411

Ø 35
Ø 33

80
80

800
780

FOPN.0410

FOPN.0411

PACK.0901

MOD. F/4

MOD. F/4 CON ADATTATORE 

ForBice pneumatica

ForBice pneumatica

Forbice MOD. F/4
con adattatore per prolunga

Forbice MOD. F/4

aDattatore per aSta Di prolunga

robusta e potente, la forbice F4 taglia con il minimo sforzo sezioni 
fino a 35 mm di piante particolarmente resistenti, come alberi di 
agrumi ed ulivi. realizzata in fusione di magnesio, garantisce al 
contempo leggerezza e resistenza a lunghi sforzi d’esercizio e viene 
preferibilmente utilizzata su asta di prolunga.
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10Ø 50 1002100 - 4500

FOPN.0570

FOPN.0580 

FOPN.0581 

FOPN.0582 

FOPN.0583 

FOPN.0584 

FOPN.0585

297,00

308,00 

318,00 

328,00 

338,00 

349,00 

359,00

STAR 50
troncarami pneumatico 

* Le misure riportate si riferiscono
alla sola lunghezza dell’asta

Troncarami STAR 50 con impugnatura diretta

Troncarami STAR 50 - asta 0,50 m*

Troncarami STAR 50 - asta 1,00 m*

Troncarami STAR 50 - asta 1,50 m*

Troncarami STAR 50 - asta 2,00 m*

Troncarami STAR 50 - asta 2,50 m*

Troncarami STAR 50 - asta 3,00 m*

rappresenta sicuramente lo strumento più efficace nelle potature di 
formazione e nelle deforestazioni. Diretta evoluzione dei precedenti 
modelli F/6u e F/6D, Star 50 ha proprio nel gruppo lame di nuova 
concezione in acciaio forgiato il suo punto di forza, assicurando 
robustezza e un’agevole presa sul ramo. il troncarami Star 50 ha una 
capacità di taglio fino a 50 mm di sezione ed è disponibile in varie 
lunghezze fino a 3 metri. la sua peculiarità è che sia in fase di taglio, 
sia di rilascio, la lama viene comandata dall’aria compressa.
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10Ø 50 1002100 - 4500

FOPN.0500

FOPN.0586 

FOPN.0587 

FOPN.0588 

FOPN.0589 

FOPN.0590 

FOPN.0591

297,00

308,00 

318,00 

328,00 

338,00 

349,00 

359,00

MOD. F/6 U
troncarami pneumatico

* Le misure riportate si riferiscono
alla sola lunghezza dell’asta

Troncarami F/6 U con impugnatura diretta

Troncarami F/6 U - asta 0,50 m*

Troncarami F/6 U - asta 1,00 m*

Troncarami F/6 U - asta 1,50 m*

Troncarami F/6 U - asta 2,00 m*

Troncarami F/6 U - asta 2,50 m*

Troncarami F/6 U - asta 3,00 m*

taglia fino a 50 mm di sezione con il minimo sforzo. ideale nelle 
potature di formazione e nelle deforestazioni, grazie alla conformazione 
ad uncino delle lame si adatta a qualsiasi condizione di taglio. la sua 
peculiarità sta nel fatto che sia in fase di taglio, sia in fase di rilascio, la 
lama mobile viene comandata dall’aria compressa. il troncarami F/6 u 
è disponibile in varie lunghezze fino a 3 metri.
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Carving

10
10
10
10

ATTA.1100
ATTA.1110
ATTA.1130
ATTA.1140

Ø 150
Ø 200
Ø 200
Ø 200

400
400
400
400

8”
10”
10”
10”

2350
2450
2450
2450

ATTA.1100

ATTA.1110

ATTA.1130

LASER

ATTA.1140

98/37/CE

potatore a catena pneumatico

Potatore a catena pneumatico LASER 8” - 1/4”

Potatore a catena pneumatico LASER 10” - 1/4”

Potatore a catena pneumatico LASER 10” - 3/8”

Potatore a catena pneumatico LASER Carving 10” - 1/4”

CERTIFICATA 
SECONDO
DIRETTIVA
98/37/CE

• Predisposizione per montaggio su asta di prolunga
• Protezione della mano con freno a catena inerziale per 

evitare l’effetto di contraccolpo
• Corpo del motore in magnesio per favorire lo scambio 

termico ed evitare che la condensa si ghiacci a basse 
temperature

• Serbatoio dell’olio per lubrificazione automatica
 della catena
• Impugnatura con dispositivi di sicurezza attivi e passivi
• Certificazione secondo la Direttiva 98/37/CEE

laser è un potatore pneumatico dotato di un sistema di 
autolubrificazione della catena. potente, ma leggero e maneggevole, 
non stanca l’operatore nemmeno dopo molte ore di lavoro e nelle 
situazioni meno agevoli di taglio. le prestazioni sono ottime sia se 
utilizzato con impugnatura diretta, sia se montato su asta di prolunga, 
con la quale si possono tagliare rami anche di 200 mm di sezione 
fino a 5 metri d’altezza senza utilizzare una scala. Sono disponibili un 
modello con catena da 3/8” e barra d a 10” e modelli con catena da 
1/4”: con esclusiva barra da 8” o da 10”, che limita il proprio rimbalzo 
sul taglio, o con barra da 10” col nuovo profilo “carving”, per ottenere 
la massima resistenza e la migliore penetrazione di taglio. 
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carving

ATTA.0995
ATTA.0996

10
10

Ø 150
Ø 150

400
400

8”
8”

1500
1500

ATTA.0995

ATTA.0996

LINX
potatore a catena pneumatico per aSta Di prolunga

Potatore a catena pneumatico LINX 8” - 1/4”

Potatore a catena pneumatico LINX 8” Carving - 1/4”

• Corpo del motore in magnesio per favorire lo 
scambio termico ed evitare che la condensa si 
ghiacci a basse temperature

• Serbatoio dell’olio per la lubrificazione 
automatica della catena

linx è un potatore pneumatico dotato di un sistema di autolubrificazione 
della catena. potente, ma leggero e maneggevole, montato su
un’asta di prolunga può tagliare rami anche di 150 mm di sezione 
fino a 5 metri di altezza. Disponibile con barra da 8” e catena da 
1/4”, è fornito con adattatore per il montaggio su asta.
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