
Le indicazioni dei pesi e delle misure sono da considerarsi indicative, l’azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.
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SCOPA MODENA

330 MODENA 430 MODENA

scopa da cortili, corselli e parcheggi

430MODENA-M330MODENA-M

330MODENA-S

FIX-IT

430MODENA-S

La scopa MODENA è nata dall’esperienza della Nuova F.lli Dondi 
nel settore professionale per fornire anche ai privati una scopa 
leggera, ma dalle prestazioni notevolmente superiori rispetto 
alle scope presenti in commercio nella grande distribuzione. 

La scopa MODENA è la scopa più leggera ed è sempre pronta.
La scopa è interamente lavabile.

La scopa MODENA viene 
fornita con un accessorio 
per appenderla al muro 
appena terminato il lavoro. 
Questa accortezza permet-
te di conservare più a lungo 
e maggiormente efficienti 
le setole della spazzante. ©

 C
op

yr
ig

ht
 b

y 
N

uo
va

 F
.ll

i D
on

di
 s

.r
.l.

 IT
A

LY
 -

 2
01

6 
A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d

Manico  330MODENA-M Scopa  330MODENA-S

Diametro Ø 25 mm.
Lunghezza 145 cm.
Peso 300 gr.

Lunghezza 33 cm.
Peso 600 gr.
Lungh. setole 20 cm. ca.

Manico  430MODENA-M Scopa  430MODENA-S

Diametro Ø 30 mm.
Lunghezza 150 cm.
Peso 400 gr.

Lunghezza 43 cm.
Peso 740 gr.
Lungh. setole 20 cm. ca.

La scopa 330MODENA è composta da: La scopa 430MODENA è composta da:

Scatola speciale 
convenienza con 
15 scope.x15

 

Scatola speciale 
convenienza con 
10 scope.x10

 



Le indicazioni dei pesi e delle misure sono da considerarsi indicative, l’azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.
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SCOPA DONDI

DONDI 330 DONDI 430

scopa da cortili, corselli e parcheggi

DONDI430-MDONDI330-M

DONDI330-S

FIX-IT

DONDI430-S

La scopa DONDI, nata dall’esperienza della Nuova F.lli Dondi 
nel settore professionale dell’igiene urbana, permette di avere 
una scopa come quella degli spazzini, ma più leggera e adatta 
ad un utilizzo più comune. 

Come nelle nostre scope della fascia professionale, anche la 
scopa DONDI consente di adattare la scopa alla persona e all’area 
da spazzare grazie al suo manico ad angolazione regolabile. Per 
variare l’angolo di incidenza del manico e ottenere una posizione 
più confortevole occorre sfilare uno spinotto e il gioco è fatto.
La scopa è interamente lavabile.

La scopa DONDI viene 
fornita con un accessorio 
per appenderla al muro 
appena terminato il lavoro. 
Questa accortezza permet-
te di conservare più a lungo 
e maggiormente efficienti 
le setole della spazzante.
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Manico  DONDI330-M Scopa  DONDI330-S

Diametro Ø 25 mm.
Lunghezza 145 cm.
Peso 300 gr.

Lunghezza 33 cm.
Peso 650 gr.
Lungh. setole 20 cm. ca.

Manico  DONDI430-M Scopa  DONDI430-S

Diametro Ø 30 mm.
Lunghezza 150 cm.
Peso 400 gr.

Lunghezza 43 cm.
Peso 800 gr.
Lungh. setole 20 cm. ca.

La scopa DONDI330 è composta da: La scopa DONDI430 è composta da:

Scatola speciale 
convenienza con 
15 scope.x15

 

Scatola speciale 
convenienza con 
10 scope.x10

 


