
CARROZZIERE,
OGGI L’EROE SEI TU!
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Caro Carrozziere che leggi, non hai mai pensato di 
essere un EROE?

PERCHÉ NO?

Ogni mattino apri la tua carrozzeria, con la passione 
che da sempre ti ha spinto a fare questo mestiere, e 
lo fai a prescindere da tutto, perché è quello che sai 
fare ed è quello che ti piace fare.

Con tenacia, caparbietà e volontà ti dedichi con 
fatica a questo mestiere, che molti, erroneamente,
non considerano un arte, un saper fare, una pura 
passione, dando molto per scontato...

Il carrozziere di oggi deve conoscere nuove 
tecnologie, nuove soluzioni e le nuove esigenze 
dal mondo dell’automobile: la sua flessibilità, 
competenza, unicità, ha un valore enorme!

Il carrozziere deve districarsi in mille burocrazie, dif-
ficoltà, competitività, assicurazioni, clienti esigenti, 
costi di gestione sempre più onerosi, ma ha anche 
l’enorme responsabilità di rendere l’auto sicura ed 
affidabile, ti sembra poco?

Il carrozziere Italiano è riconosciuto come il più 
preparato, sofisticato e professionale al mondo, una 
tradizione antica, tramandata da generazioni; una 
costante volontà di conoscere e di servirsi di nuove 
attrezzature, tecnologie e proposte per migliorarsi e 
dare maggiore qualità al risultato finale...

Un continuo credere nel proprio mestiere, investire 
e perseverare malgrado tutto, con quella forza che 
rende i carrozzieri Italiani, per noi, 

DEGLI EROI. 

Spanesi e i carrozzieri, legati da sempre.

INIZIAI ANDANDO CON UNA 
VECCHIA BICICLETTA.
Così inizia l’avventura di Orazio Spanesi, 
il suo primo giorno in carrozzeria nel 1958, 
e da allora non abbiamo mai perso l’amore 
per l’autoriparazione. 
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TOUCH

APPROVATO DA:

LA SICUREZZA, 
DOBBIAMO DIMOSTRARLA NON SOLO GARANTIRLA

Con il Touch si può garantire che l’auto è sicura

Verifica, registrazione e garanzia dell’assetto ruote.

Touch lo strumento di misura 
                       che garantisce l’auto sicura !

Diagnosi e garanzia della scocca.
Diagnosi parti di meccanica delle sospensioni.
Diagnosi lamierati esterni.
Diagnosi moto e quad.
Riparazione della scocca.

TUO CON RATA MENSILE
DA € 540,00
trasporto e montaggio inclusi
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SOLLEVATORI
SPANESI, 
NUOVA LINEA SOLLEVATORI 
PER LA CARROZZERIA

Sollevatore elettroidraulico a due colonne 
e dispositivo di sicurezza elettrico.
Consigliato per ambienti con l’altezza del 
soffitto basso.

DATI TECNICI

Capacità massima .........................Kg 4000
Altezza massima ..........................mm 1900
Tempo di sollevamento ....................sec. 55
Potenza del motore .........................kW 2.2
Peso ................................................ kg 715
Alimentazione .....................V 400 50 Hz 3F

Sollevatore elettroidraulico 4000 kg a due 
colonne e dispositivo di sicurezza elettrica.
Raccomandato per eseguire lavori sul fondo 
dei veicoli e per il suo design senza base ed 
ostacoli.

DATI TECNICI

Capacità massima .........................Kg 4000
Altezza massima ..........................mm 1900
Tempo di sollevamento ....................sec. 55
Potenza del motore .........................kW 2.2
Peso ................................................ kg 755
Alimentazione .....................V 400 50 Hz 3F

 cod. 10002201

cod. 10002202 

STAZIONE DI DIAGNOSI 
PREVENTIVAZIONE E GARANZIA 

TESTATO DA:

Il TOUCH collabora con i programmi 
software System Data

Istituto tedesco, che ha promosso il Touch
come migliore della categoria

TUO CON RATA MENSILE
DA € 523,00
trasporto e montaggio inclusi

TUO CON RATA MENSILE
DA € 576,00
trasporto e montaggio inclusi
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SOLLEVATORI

Pedana estensibile.
Interruttore blocco 

altezza massima. Sicurezza meccanica.Posizione a terra.

OPTIONAL
Cod. 10002300 Kit spostamento

Il nuovo sollevatore elettroidraulico 
pieghevole e portatile è ideale per 
il montaggio e smontaggio dei veicoli. 
Ottima alternativa ai sistemi fissati a terra e 
per impianti con poco spazio. 
Il sistema di sicurezza meccanico permette la movimentazione per tutta l’area dell’officina.

DATI TECNICI

Capacità massima .........................Kg 3000
Altezza massima ..........................mm 1000
Altezza minima (sopra pavimento) ..mm 105
Tempo di sollevamento ....................sec. 30
Potenza del motore .........................kW 2.2
Peso ................................................ kg 900
Alimentazione .....................V 230 50 Hz 3F

cod. 10002207 

Sollevatore elettroidraulico a profilo basso è 
un’ottima alternativa ai sistemi infossati.
Ideale per installazioni con spazio limitato.

DATI TECNICI

Capacità massima .........................Kg 3000
Altezza massima ..........................mm 1850
Altezza minima (sopra pavimento) ..mm 110
Tempo di sollevamento ....................sec. 50
Potenza del motore .........................kW 2.2
Peso ................................................ kg 900
Alimentazione .....................V 400 50 Hz 3F

Questo sollevatore elettroidraulico a forbice è 
la migliore soluzione per l’ambiente di lavoro, 
dal momento che occupa uno spazio minimo 
quando sale ed è completamente libero 
quando è in posizione di lavoro. Pedana 
estensibile per consentire l’elevazione dei 
veicoli più difficili.

DATI TECNICI

Capacità massima .........................Kg 3000
Altezza massima ..........................mm 1900
Altezza minima (sotto pavimento) ...mm 270
Tempo di sollevamento ....................sec. 50
Potenza del motore .........................kW 2.2
Peso ................................................ kg 798
Alimentazione .....................V 400 50 Hz 3F

 cod. 10002203

cod. 10002204 

SOLLEVATORI

TUO CON RATA MENSILE
DA € 828,00
trasporto e montaggio inclusi

TUO CON RATA MENSILE
DA  684,00
trasporto e montaggio inclusi

TUO CON RATA MENSILE
DA € 467,00
trasporto e montaggio inclusi

€ 250,00
trasporto incluso

PREZZO NETTO
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MINI BENCH

35 mm

MINI BENCH è un sollevatore rivolto 
sopratutto al settore carrozzeria; è disponibile 
nella versione ELETTROIDRAULICA ed è 
ottimale per tutte le fasi di lavorazione.

DATI TECNICI

Portata ..........................................Kg 2200
Massa sollevatore ............................Kg 600
Massa braccio di tiro .......................Kg 172
Massa centralina ...............................Kg 50
Tempo di salita .................................... s 32
Tempo di discesa ................................. s43
Voltaggio frequenza ........... V 400 50/60 Hz
Altezza minima (sopra pavimento) .... 100 mm
Altezza massima .......................... 1350 mm

 MINI BENCH

SOLLEVATORE

Il Pony Bench BTPLUS è un sollevatore 
a scomparsa con molteplici funzioni in 
carrozzeria.

DATI TECNICI

Portata ..........................................Kg 3000
Motore ............................. 400 V - 50/60 Hz
Altezza di sollevamento ............... 1420 mm
Massa .............................................Kg 625
Altezza minima (sotto pavimento) .... 2600 mm

 PONY BENCH BT PLUS

TUO CON RATA MENSILE
DA € 272,00
trasporto e montaggio inclusi

TUO CON RATA MENSILE
DA € 279,00
trasporto e montaggio inclusi
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CABINE FORNO

CON LE CABINE FORNO, SIAMO 
DIVENTATI I COSTRUTTORI
PIÙ COMPLETI AL MONDO
DI ATTREZZATURE PER LA
CARROZZERIA 

Tutto è iniziato dal forte desiderio di essere un partner unico per il 
carrozziere, un costruttore completo. Costruire cabine forno…NO, di più, 
allestire, personalizzare, fornire impianti di verniciatura. Diventare così 
allestitori completi di carrozzerie, dalla A alla Z. 

Aggiungendo attenzione al dettaglio, al design estetico, ai consumi 
energetici, alle performance adatte alle vernici di ultima generazione. 

Un investimento importante, ma anche un impegno di crescita dell'azienda 
Spanesi, perché da costruttore di prodotti, siamo diventati costruttori di 
impianti. 

Un impianto produttivo di ultima generazione, totalmente automatico, 
capace di produrre la cabina su misura, un ufficio tecnico di sviluppo del 
prodotto, ricerca, e progettazione all'avanguardia, ma, alla base, sempre 
e solo una caratteristica unica di Spanesi: progettare, realizzare e fornire 
attrezzature pensando da carrozzieri. 

Quante volte ci siamo sentiti dire: ma con tutti i costruttori di forni al 
mondo, come avete avuto il coraggio di investire in questo settore? 

Chissà se in Spanesi c'è 
un pizzico di incoscienza, 
non calcolo. 
Ma siamo convinti che chi 
crede profondamente ad 
un progetto, e si impegna 
per realizzarlo, non deve 
mai temere. 

PERCHÈ SPANESI HA DECISO DI COSTRUIRE 
LE CABINE FORNO.

SOLLEVATORE

Il MINI BENCH ECO è un sollevatore ideale per 
le operazioni veloci di montaggio, smontaggio, 
preparazione e verniciatura. Il MINI BENCH ECO non 
richiede opere murarie.
• Non ingombra, perchè è alto solamente  11 cm
• È comodo perchè può essere fornito con  
 l’apertura e chiusura dei braccetti  pneumatica
• Ha un’alzata di 1220 mm
• Massima sicurezza in quanto realizzato nel  
 rispetto delle norme vigenti

DATI TECNICI

Portata ...................................................... Kg 2200
Funzionamento oleopneumatico
Altezza minima sopra il pavimento ..............110 mm
Pressione olio ..............................................300 bar
Altezza di sollevamento ............................1220 mm
Massa ..........................................................400 kg

 MINI BENCH ECO

TUO CON RATA MENSILE
DA € 196,00
trasporto e montaggio inclusi
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CABINE FORNO CABINE FORNO
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ECOSMART è un sistema mobile adatto per 
tutte le fasi di preparazione e per piccole fasi 
di verniciatura. In particolar modo le parti 
come cofani, paraurti e per eseguire piccoli 
ritocchi all’auto. Il sistema di funzionamento 
può essere solo aspirazione, a riciclo parziale 
o totale.

DIMENSIONI
Larghezza ...................................mm 2.600
Profondità ...................................mm 1.500
Lunghezza totale ........................mm 2.600
Altezza totale ..............................mm 2.750
Massa totale ....................................Kg 840

 cod. 10002299

ECOSMART LINEA VENEZIANO

PERDITE ENORMI 
DI TEMPO PER MASCHERARE
LA CABINA? OGGI NON PIÙ!

NOVITÀ 2012

TUO CON RATA MENSILE
DA € 417,00
trasporto e montaggio inclusi

TUO CON RATA MENSILE
DA € 121,00
trasporto e montaggio inclusi
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LINEA VENEZIANOLINEA VENEZIANOLINEA VENEZIANO

 cod. 10061325 € 90,00
PREZZO NETTO

trasporto inclusoCUTTER a batteria 4.8 V per pellicola 
mascheratura
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INFRAROSSI

LINEA INFRAROSSI SPANESI
QUALITÀ E PREZZO IMBATTIBILI

La lampada MAREA 3 (a 3 pannelli) è stata sviluppata per coloro che desiderano un processo 
di essiccazione dei prodotti vernicianti e fondi riempitivi impiegati in carrozzeria semplice ma allo 
stesso tempo efficace. Con il sensore di temperatura (mod. SP602032), gestito da un controllo 
elettronico, è possibile impostare i valori di essiccazione secondo le specifiche indicate dai 
produttori di vernici. 

DATI TECNICI SP602031 SP602032
Alimentazione elettrica ............................V230 50-60Hz 1F ..........................V230 50-60Hz 1F
Emissione ........................................................ Onde Corte ................................... Onde Corte
Numero di lampade ......................................................... 3 ................................................... 3
Potenza per ogni lampada ..................................... W 1000 ......................................... W 1000
Potenza totale ....................................................... W 3000 ......................................... W 3000
Controllo elettronico ........................................................ SI .................................................. Si
Pirometro .......................................................................No .................................................. Si

 cod. SP602031 - SP602032

Superficie irradiata

ASPIRAZIONE

La SPANESI propone una soluzione pratica ed economica al carrozziere che vuole risolvere il 
problema dell’aspirazione. La turbina è costruita con materiali affidabili e con la pulizia dei filtri 
totalmente automatica. Lo svuotamento delle polveri, unica manutenzione necessaria, avviene 
in maniera comoda.
La turbina serve il braccio articolato, che può essere proposto in diverse lunghezze (6-7 metri), 
e la centralina di servizio elettropneumatica (230 V – 50-60 Hz).

DATI TECNICI
Potenza ......................................................................................1,1 Kw
Portata aria nominale ............................................ 100 m3/h (a 127Kap) 
Superficie filtrante ..................................................................... 0,28 m2

Depressione .................................................................. 1250 mm H2O
Motori ..................................................................................................1
Utensili in simultanea ...........................................................................2
Altezza ...................................................................................1650 mm
Profondità .................................................................................380 mm
Diametro ...................................................................................350 mm
Peso ............................................................................................ 50 Kg
Rumorosità ................................................................................ 65 dbA

 cod. 90TWISDESC01 TWISTER

TUO CON RATA MENSILE
DA € 190,00
trasporto e montaggio inclusi TUO CON RATA MENSILE

A PARTIRE 
DA € 255,00

trasporto incluso



22 23

INFRAROSSI

Lampada manuale infrarossi per essicazione stucchi, 
fondi e vernici. 
Leggera e maneggevole è adatta a piccoli ritocchi e 
consente di utilizzarla nelle parti più difficoltose.

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica .................V230 50-60Hz 1F
Emissione ............................................. Onde Corte
Numero di lampade ...............................................2
Potenza per ogni lampada .......................... W 1000
Potenza totale ............................................ W 2000

 cod. 10053468

 400 mm
 600 mm

 4
00

 m
m

 1
45

 m
m

 1200 mm

 800 mm

TUO CON RATA MENSILE
DA € 67,00

trasporto incluso

SALDATRICI

Ideale per unire parti in plastica danneggiate. La sua
funzione consiste nel fondere nella plastica, un filo in acciaio di 8 decimi andando così a unire e 
rinforzare le parti. La riparazione diventa più veloce in quanto le graffe rimangono al disotto della 
superficie da trattare evitando inspessimenti che di norma comportano i metodi convenzionali 
di riparazione. Di serie troviamo il cavo di alimentazione da 1.7 m, un cavo con impugnatura da 
m 2, valigetta per il trasporto e 300 graffe totali.

DATI TECNICI
Dimensioni ...................................180 x 90 x 90
Amperaggio .................................................1.0
Peso ............................................................1.7
Alimentazione ...............................230 50Hz 1F

cod. 10000692 UNIPLAST 

TUO CON RATA MENSILE
DA € 61,60

trasporto incluso

cod.10000693 - n. 100 pezzi

cod.10000694 - n. 100 pezzi

cod.10000695 - n. 100 pezzi

IN OMAGGIO 

CON UN ORDINE  

DA € 1.500,00 
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SALDATRICI SALDATRICI

 cod. 90RIBAT010

Ribattitrice completa
Con pompa

TUO CON RATA MENSILE
DA € 180,00

trasporto incluso

È dotata di due torce. Può passare dalla saldatura 
alluminio alla saldobrasatura semplicemente tramite 
un selettore, per dare maggiore flessibilità all’utente 
ed evitare di dover cambiare bombola, guaina, filo, e 
bobina ad ogni variazione di materiale da saldare. 
Per dare la massima facilità d’uso, anche ad operatori 
non esperti, internamente alla scheda di controllo 
sono memorizzati i parametri ottimali di saldatura 
per i principali tipi di filo utilizzati nella saldatura e 
saldobrasatura MIG/MAG. La funzione sinergica aiuta 
il carrozziere ad ottenere le massime prestazioni al 
variare delle condizioni della saldatura, modificando i 
parametri in tempo reale.

DATI TECNICI

Corrente Massima. ...........................................A 200
Numero scatti ................................................. A 1x10
Tensione di alimentazione ...................... V 3x230/400
Tensione a vuoto ............................................. V 36,5
Frequenza di alimentazione ............................... Hz 50
Corrente con duty cycle 40% ...........................A 160
Fattore di potenza ......................................Cos ø 0,8
Potenza massima assorbita .......................................
(con duty cycle 60%) ......................................kVa 2,8
Corrente con duty cycle 60% ...........................A 130
Fusibili primari ...................................................A T16
Campo di regolazione MIG .......................A 30 ÷ 200
Diametro filo ................................................ 0,6 ÷ 1,2
Dimensioni .....................................mm 800x360x730
Peso .................................................................Kg 63

 cod. 90SALD05

TUO CON RATA MENSILE
DA € 513,00

trasporto incluso

La puntratrice 12500A INVERTER è una macchina pensata per carrozzieri esigenti e che devono 
impegnare la macchina per lunghi periodi. Il raffreddamento ad acqua della macchina, pinza e 
bracci riduce il surriscaldamento degli apparati, mantenendo le performance costanti dal primo 
all’ultimo punto. La gamma delle pinze, ad “X” o a “C”, unita ad una scelta ampia di bracci 
raffreddati, offre la miglior soluzione per ogni carrozziere.
La funzione del bilanciere unita a quella della ghiera della pinza, offre la massima libertà di 
movimento e di rotazione attorno alle parti.
La macchina è dotata inoltre di pistola spotter per saldatura monopunto-estrazione delle lamiere 
e scatola consumabili per la puntatura di chiodi, rondelle, viti, rivetti, scaldalamiera, presa per la 
stampa dei dati della lavorazione e attacco “air puller”. 

cod. 90PUNTPI12 
Completa di carrello, spotter, martello e accessori

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione ................................V 3x400
Potenza nominale al 50% ..................................kVA 25
Corrente secondaria di corto circuito ................kA 11,5
Corrente secondaria max di saldatura ...............kA 11,5
Frequenza nominale ...................................... Hz 50/60
Tensione secondaria a vuoto .................................V 17
Frequenza Inverter .......................................... Hz 1500 
Fusibili ritardati ...................................................... A 32
Raffreddamento con vasca acqua ........................Lt 23
Dimensioni (LxAxP) ........................ mm 760x640x1000
Peso ................................................................. Kg 113

TUO CON RATA MENSILE
DA € 234,00

trasporto incluso

DOTAZIONE

- Carrello
- Pistola monopunto
- Accessori
- Martello
- Pinza "C" raffreddata ad acqua
- Bracci
- Elettrodi

DOTAZIONE

- 2 Torce
- Riduttore di pressione con 2 manometri
- Kit accessori
- Maschera
- Bobina filo CuS13 da 0,8 mm +  
 Bobina filo AISi da 1 mm
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DAYTONADAYTONA

CONTINUIAMO A CREDERE NELLA RIPARAZIONE 
CON I BANCHI DI NUOVA GENERAZIONE
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DAYTONA & 106106 PLUS

 106 PLUS INFOSSATO CON PEDANA A SCOMPARSA

ROTTAMAZIONE 

DEL TUO USATO CON 

SUPERVALUTAZIONE
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LAVAPISTOLELAVAPISTOLE

NUOVO 
LAVAPISTOLE DARWIN, 
PER PRODOTTI AD ACQUA E DILUENTE

Inoltre si possono ottenere i seguenti vantaggi:

 Notevole riduzione del tempo di lavaggio di circa 20’-30’;
 Notevole risparmio economico, perché si usano gli stessi prodotti che il carrozziere usa tutti 
 i giorni;
 Notevole risparmio economico, in quanto non è necessario realizzare nessun camino per  
 espellere i gas di esalazione;
 Notevole risparmio economico e di tempo, dal momento che non richiede nessuna  
 autorizzazione per emissioni in atmosfera;
 Notevole tranquillità, in quanto non ci saranno più contestazioni da parte dei vicini per  
 esalazioni prodotte;
 Notevole risparmio sul costo dello smaltimento del residuo, visto che il prodotto di scarto per  
 pulire 300 pistole è meno di 4 litri.

N.B. : Questi risultati si ottengono con sistema PPS

PER NON INQUINARE !

Caratteristiche tecniche del lavapistole DARWIN cod. 10G00SDA00, realizzato 

completamente in acciaio inox

• Larghezza: 340 mm

• Profondità: 240 mm

• Altezza: 750 mm

• Contenitore diluente: N° 1 con capacità 2 litri

• Contenitore per prodotto lavaggio vernici ad acqua: N° 1 con capacità 2 litri

• Contenitore di recupero: N° 1 con capacità 5 litri

• Sistema di pulizia meccanica a strofinamento su materiale sintetico a spazzola 

• Peso: 13 Kg

• Imballo: cartone

• Attrezzatura a norma: ATEX II 3 GD

N.B. : l’installazione deve essere fatta in locali semi aperti o aspirati (tinto box) 

Il lavapistole Darwin 
è stato concepito per ottenere 

risultati esaltanti!

Con meno di 2 litri di prodotto ad 
acqua e 2 di diluente si possono 

infatti pulire circa 300 pistole

TUO CON RATA MENSILE
DA € 57,00

trasporto incluso

LAVA 300 PISTOLE 
CON MENO DI 4 LITRI 

DI PRODOTTO!

PER NON SPRECARE !

BANCO DI APPOGGIO DARWIN 
CON PORTA AEROGRAFI

Caratteristiche tecniche del banco optional 

• Misure 70x50x80 cm (altezza)

• Incluso porta aerografi (altezza 32 cm)

• Altezza: 750 mm

• Realizzato in lamiera preverniciata bianca

 cod. 90BANLAV03 optional

TUO CON RATA MENSILE
DA € 10,00

trasporto incluso

 cod. 10G00SDA00
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         SPANESI PREPARA I CARROZZIERI DEL FUTURO

ENAIP
PADOVA

DON 
BOSCO
ROMA

In allestimento CNOS Aosta
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Una fabbrica al 100% italiana, con manager italiani, con attrezzature 
italiane, con qualità italiana. Tutto il nostro know-how di più di 20 
anni di esperienza esportato nella più grande potenza economica 
dei nostri giorni. 

Un orgoglio per Spanesi portare avanti il prestigio e la competenza 
tutta Italiana nella costruzione 
di attrezzature per il mercato 
cinese ed asiatico, che oggi  
richiede prodotti non solo di 
qualità, ma anche competitivi 
e moderni.

   SPANESI, L'AZIENDA ITALIANA NEL MONDO

Nel 2009 Spanesi ha deciso di aprire 
uno stabilimento ITALIANO in Cina. 
Oggi il punto non è perché si è andati 
in Cina, il punto è come si fa a non 
esserci! 

Un mercato enorme, con potenzialità 
enormi, e Spanesi per primo ha 
capito che per servire la Cina doveva 
costruire lì. 



Le quotazioni sono esposte a prezzi netti, ESCLUSO IVA.
Le immagini e le descrizioni riportate in questo catalogo sono puramente indicative.

Spanesi s.p.a. si riserva in ogni momento la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei propri prodotti.
Offerte valide sino al 30/09/2012 o ad esaurimento scorte.

Spanesi S.p.A. - via Praarie, 56/II - 35010 Cavino di S. Giorgio delle Pertiche (PD) I
Tel. +39 049 9333211 - www.spanesi.com - spanesi@spanesi.it

NOVITÀ SPANESI 2012

Porta tablet e cellulare

Comodissimo per le tue operazioni, 
preventivi, foto e tanto altro!

 cod. 10093522
PREZZO NETTO

€ 80,00
trasporto incluso


