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I numeri di Stornello® 

Stornello® in sintesi 

Il “mondo Stornello® ”...... per soddisfare ogni esigenza
CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Stornello® 
Marmo/Lapidei/Cemento
Cod. 7699950016

Stornello® è l’unica levigatrice che garantisce 
azioni di ripristino e di lucidatura veloci ed 
efficaci su marmo, lapidei e cemento.

Con Stornello® sono possibili trattamenti di 
manutenzione anche su superfici di granito, che 
dopo il trattamento ritornano alla loro originaria 
lucentezza.

Stornello® Granito
Cod. 7699950026

Porte, piani da levigare o da sverniciare,… 
niente di più semplice con Stornello®, che 
anche sul legno garantisce un’azione rapida e 
senza sbavature.

Stornello® Legno
Cod. 7699950033

Grazie alla sua struttura ed ai tre punti di 
appoggio, Stornello® assicura anche sul metallo  
una levigatura incisiva e uniforme, senza il 
rischio di danneggiare la superficie. Perfetto 
anche nella satinatura a disco.

Stornello® Metallo
Cod. 7699950032
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STORNELLO® fa parte della gamma MULTI MODE
Floor Specific Solutions
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Perché Stornello®? 
L’esigenza sempre più diffusa di strumenti flessibili per il trattamento di diversi tipi di superficie ci ha guidati 
nella creazione di Stornello®. Compatto, agile e performante, Stornello® è una levigatrice rotativa di precisione, 
che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e garantisce il trattamento ed il ripristino su molteplici superfici (piane 
o leggermente curve). 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza il minimo sforzo

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo 
di Stornello®, che lo rende unico e indispensabile.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore 
di lavorare rapidamente e senza sforzo (anche per sessioni 
di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene poi mantenuta 
una pressione costante, evitando di danneggiare 
la superficie mentre si lavora.

Levigare dovunque su tre ruote
Lavorare su 3 ruote sferiche permette di operare con agilità, velocità e sicurezza. Per questo Stornello® è oggi pienamente riconosciuto come una delle levigatrici più innovative ed in grado di garantire le migliori prestazioni. 

La struttura flessibile e adattabile di Stornello® lo rende perfettamente compatibile con svariati tipi di accessori. Proprio questo ci ha spinto a creare 4 diverse configurazioni, studiate per esaltare le qualità della macchina 
su ogni specifico tipo di superficie. Marmo, granito, legno, metallo… Stornello® può lavorare davvero ovunque. Con risultati sorprendenti.

Il sistema Stornello® per le superfici lapidee e 
cementizie è la soluzione ideale per azioni di ripristino 
e lucidatura di top di arredo, lastre, bordi di grandi 
superfici… 
Dove gli altri non riescono ad arrivare, Stornello® 
c’è... e lavora bene.

STORNELLO® 
+ piattello rosso 
+ 2 dischi Siatop gr 60 
+ 2 dischi Siatop gr 120 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi

Con Stornello® è possibile lavorare senza problemi 
anche nelle situazioni più ostiche. Grazie all’azione della 
macchina - abbinata al piattello trascinatore High Grip 
e ai dischi diamantati di ultima generazione - perfino 
una pietra dura come il granito diventa “trattabile”. 

Il giusto mix di forza, resistenza e prestazioni. Il piattello XXHard e  
i dischi abrasivi garantiscono le migliori performance sulle  superfici 

metalliche. Ideale per eliminare cordoni di saldatura e imperfezioni 
varie, rimuovere vecchie vernici ed effettuare operazioni di satinatura.

4 configurazioni, 4 set di accessori

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Lt)

n  KT NEW   
 GRANITE (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm  
 grana 40 

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n Chiave a pioli   
 Flap Disc 

n  Sacco aspirazione  
 tessuto non tessuto 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Disco abrasivo 
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 800 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
  grana 800 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182 

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

Perfetto per la lucidatura 
di marmi prelevigati a 
grana 400 e 800

Rivestimento trasparente 
protettivo e indurente, 
ad alte prestazioni
Da utilizzare con pad bianco

Per la lucidatura di 
pavimentazioni in granito 
e pietre naturali
Da utilizzare con pad bianco

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

LE 4 VITE DI STORNELLO®

Le 4 nuove configurazioni, studiate 
ad hoc per rispondere alle esigenze 
sempre più ampie e diversificate 
di professionisti di diversi settori, 
fanno di Stornello® una macchina 
completa, adatta per molteplici tipi di 
trattamento. 

Marmisti, imprese di pulizia e 
manutenzione, falegnamerie, 
carpenterie, ferramenta, centri “fai 
da te”… ad ogni professionista lo 
Stornello® più adatto.

Per far brillare 
il marmo:

Disponibili su richiesta anche pad diamantati con grane più fini

Disponibili su richiesta anche dischi diamantati con grane più fini

Per trattare al meglio 
il cemento:

Per la lucidatura del 
granito:

Per i lavori più gravosi:

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 

+ disco diamantato gr 1800 
+ sacco aspirazione tnt 

+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

STORNELLO® 
+ piattelo XXHard azzurro 

+ 2 dischi Siatop gr 60 
+ 2 dischi Siatop gr 120 
+ sacco aspirazione tnt 

+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

Il sistema Stornello® consente la finitura e sgrossatura di qualsiasi 
superficie in legno, la spianatura di aree irregolari, la preparazione ad 
eventuali applicazioni di vernici… il tutto in modo semplice, veloce ed in totale 
sicurezza.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITO

METALLOLEGNO

MARMO 
LAPIDEI 
CEMENTO

Stornello® Marmo/Lapidei/Cemento 

Stornello® Granito

Stornello® Legno

Stornello® Metallo

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 
+ pad diamantato gr 800 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi
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Grazie alla sua struttura ed ai tre punti di 
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Stornello® Metallo
Cod. 7699950032
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