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Motozappa manuale compatta

Il disegno a serpentina brevettato
dalla Mantis garantisce un’eccezionale
aggressività nel terreno con una mas-
sima robustezza dei coltelli.

La Mantis è ideale nel-
l’utilizzo professionale
dei manutentori, per
la cura di aiuole piene
di fiori o piante.

L’ingombro dei coltelli in linea con la larghezza
della motozappa facilita la guida lungo le strette
corsie dell’orto.

Arieggiatore

Scarificatore

Rotore formato da 60 molle,
con una larghezza di lavoro di
38 cm. Ideale per la pulizia del
feltro senza danneggiare la
struttura radicolare dell’erba.

Linea accessori

Rifinitore
Ideale durante la rigenerazione per rompere il
terreno nelle piccole aree senza erba prima
della semina, per tagliare in profondità ridu-
cendo il compattamento, migliorando il dre-
naggio dell’acqua e lo scambio gassoso.

Formato da una lama con i denti dritti, per il
taglio netto di bordi e rifiniture lungo aiuole
o siepi.

Pulisci fughe
Formato da un disco con 34 spazzole in acciaio
e la ruota laterale di supporto. Adatto per la pu-
lizia dei piccolissimi spazi esistenti tra i sassi o
lungo i passaggi di marciapiedi o altro. Dispo-
nibile come accessorio, a completamento del
pulisci fughe, il carrellino di supporto a due
ruote con sei regolazioni dell’altezza di lavoro. 

La Mantis è una motozappa di dimensioni compatte ideale per la cura di
orti, oppure per l’utilizzo professionale dei giardinieri. Il disegno brevet-
tato dei coltelli a serpentina la rende fortemente aggressiva anche in
terreni molto duri. E’in grado di raggiungere una profondità massima di
20 cm. L’assoluta robustezza dei coltelli, con una rotazione di 240 giri al
minuto, garantisce una perfetta polverizzazione con qualsiasi tipo di
suolo. La larghezza di lavoro perfettamente in linea con l’ingombro della
macchina agevola la guida della Mantis fra le strette corsie dell’orto, at-
torno agli alberi o in mezzo ad un’aiuola piena di piante o fiori. Unica
scatola di trasmissione per garantire la massima affidabilità nel tempo.
Leggera, con manico pieghevole e una maniglia per il trasporto garan-

tisce un perfetto bilanciamento durante eventuali spostamenti.
La Mantis con l’applicazione di diversi accessori si tra-

sforma in un utile aiuto per la pulizia delle fughe dei
passaggi, oppure per la manutenzione di pic-
cole aree verdi con la pulizia del feltro e la sca-
rificatura, e per finire per la rifinitura dei
bordi di aiuole o lungo le siepi.  


