
Carrello Avvolgitubo
Triplo Programmabile

TRIPLE PROGRAMMABLE HOSE REEL CART

M A D E  I N  I T A L Y

Sistema automatico programmabile di irrigazione fuori terra.
Programmable automatic irrigation system above ground.
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A differenza dei comuni prodotti per irrigazione interrati presenti sul mercato, il Carrello Avvolgitubo Triplo
Programmabile di Agrati evita i lavori di scavo nel terreno. è dotato di 3 rulli avvolgitubo indipendenti, ognuno
con un proprio canale di alimentazione, e di un programmatore automatico installato sul telaio che permette di
gestire i 2 tubi avvolti sui rulli inferiori con programmi temporizzati. Il tubo avvolto sul terzo rullo è alimentato
direttamente e non viene gestito dalla centralina, per garantire un buon flusso di acqua in qualsiasi momento.

Unlike common underground irrigation products on the market, Agrati's Triple Programmable Hose Reel Cart avoids
excavation work in the ground. It is equipped with 3 independent hose reel rollers, each with its own charging
channel, and an automatic programmer installed on the frame that allows to manage the 2 hoses wound on the lower
rollers with timed programs. The hose wound on the third roller is charged directly and it is not managed by the
controller, to ensure a good flow of water at any time.

• Telaio e rulli in acciaio e raccordi in ottone

• Portagomma in ottone adatto a qualunque tubo
per irrigazione da ½" presente in commercio

• Manovelle in metallo rivestite in PP
Le manovelle possono essere rimosse quando non
necessarie, per ridurre l’ingombro del prodotto

• Robuste ruote per facilitare il posizionamento 

• Centralina di programmazione rimovibile 
e alimentata con batteria ricaricabile

• Installazione e manutenzione semplificata
grazie al posizionamento dei tubi fuori terra

• Prodotto brevettato e interamente realizzato in Italia

• Fornito senza bobine di tubo

• Steel frame, steel rollers and brass connectors

• Brass hose connector suitable for any ½" irrigation 
hose available on the market

• Metal PP coated handles
The handles can be removed if not necessary,
to reduce the bulk of the product

• Strong wheels to facilitate positioning

• Removable controller
powered by a rechargeable battery

• Simplified installation and maintenance
thanks to the above-ground positioning of the hoses

• Patented product and entirely made in Italy

• Hose rolls not included

Carrello Avvolgitubo Triplo Programmabile
Art. 1000  TRIPLE PROGRAMMABLE HOSE REEL CART

EAN code

8010943002698

Article

1000

Hose

3x 25 m ½"

Dimensions

580x940x920 mm

Weight

16 Kg

Box size

815x465x870 mm

Pcs for pallet

n. 6

Pcs for m3

n. 3

Pallet size
Codice a barreArticolo Tubo Dimensioni Peso Dim. scatola Pz x pallet Pz x m3Dim. pallet

139x82x188 cm



Specifiche Tecniche / Technical information

Manovelle in metallo
rivestito in PP

PP-coated metal handles

Centralina di programmazione rimovibile
Removable controller powered 

Ruote ricoperte
in gomma
Rubber coated wheels

Telaio e rulli in acciaio
Steel frame and steel rollers

Rubinetto di regolazione
del flusso del rullo superiore

Top roller flow adjustment tap

Portagomma in ottone
Brass hose connector

Innesto rapido universale per
il collegamento alla rete idrica
Universal quick connection to the
water network

Prodotto brevettato / Patented product
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Cura del verde dal 1962 / Garden care since 1962

Art. 1000
Sistema automatico programmabile di irrigazione fuori terra.

Programmable automatic irrigation system above ground.


