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Correva l’anno 1983. La prima cippatrice Bandit® fu costruita in un’officina 
ristrutturata di 1850 metri quadrati con l’assistenza di soli sei dipendenti. La 
prima macchina è stata la Model 100 Brush Bandit™, un cippatore manua-
le a disco diametro max processabile di 305mm.

Oggi, la gamma completa di prodotti Bandit offre più di 50 macchine di-
verse tra cui scegliere, ognuna con l’affidabilità, la durata, l’efficienza e la 
produzione che hanno reso famose in tutto il mondo i cippatori Bandit. Tutte 
le apparecchiature Bandit sono realizzate in profili e strutture saldate con 
materiali di altissima qualità.

E quando si tratta di opzioni, nessuno offre più personalizzazione di Bandit.
È facile capire perché più di 50.000 macchine Bandit sono state vendute in 
oltre 50 paesi. Ed è facile capire perché sempre più professionisti si affidano 
a Bandit per le loro esigenze di lavorazione dei rifiuti di legno.

Unisciti alla famiglia dei bandit. Chiama oggi il tuo rivenditore Bandit 
autorizzato!

POI



BANDIT COSTRUISCE
LA TUA BASE.
L’equipaggiamento dei bandit è noto in tutto il mondo. Sono le macchine per la lavorazione del legno più performanti sul mercato, proget-
tate per soddisfare anno dopo anno le richieste dei professionisti. Ogni macchina Bandit è costruita da team specializzati che utilizzano 
componenti di altissima qualità con solida struttura saldata. Nessun particolare viene trascurato; non vengono fatti compromessi. E quando 
i clienti hanno feedback su design e funzionalità, Bandit ascolta. È così che costruiamo le attrezzature. È così che costruiamo relazioni. È 
così che ti aiutiamo a costruire i tuoi profitti.

VALORI FONDAMENTALI DELLE INDUSTRIE DEI BANDIT

Onestà e integrità - Ci atteniamo alla massima integrità e comportamento etico e manteniamo ciò che promettiamo. Rafforziamo la nostra 
reputazione attraverso la fiducia. I nostri rivenditori, clienti, fornitori, comunità e dipendenti devono essere in grado di fidarsi di ciò che 
diciamo ed essere fiduciosi che manterremo i nostri impegni.

Eccellenza nelle prestazioni - La dedizione di Bandit alla qualità, alle prestazioni e all’assistenza clienti è ciò che ci differenzia dalla con-
correnza. È l’orgoglio personale dei nostri dipendenti e l’attenzione al cliente che ci spinge continuamente a migliorare i nostri processi, 
i prodotti e i servizi che forniamo. Il nostro continuo successo dipende dall’affrontare le esigenze dei nostri dipendenti e dal superare le 
aspettative dei nostri rivenditori e clienti.

Lavoro di squadra - Il connubio di talenti, pensieri e opinioni di Bandit è ciò che rende forte il nostro team. Rispettiamo e apprezziamo le 
differenze di opinioni, esperienze e background. Sappiamo che solo lavorando insieme possiamo produrre risultati migliori di quelli che 
ognuno di noi può ottenere da solo.

Impegno - Ci impegniamo in modo significativo gli uni con gli altri e con coloro con cui lavoriamo e serviamo. Ci impegniamo a fornire ai 
nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e personalmente soddisfacente. L’impegno che condividiamo è essenziale per soddisfare le 
esigenze dei nostri rivenditori e clienti. È nostro dovere portare avanti l’eredità di Bandit.

LA SPINA DORSALE DEL “CUSTOMER CARE” DI BANDIT: 888-847-7807

Il “Costumer Care” di Bandit è l’impegno di Bandit per il servizio clienti e il supporto. È sempre stata una pietra miliare della filosofia di 
Bandit e oggi quella spina dorsale è più forte che mai. Se possiedi una macchina Bandit, indipendentemente dall’età, dalle ore o dallo stato 
della garanzia, Bandit “Costumer Care” è qui per supportarti.

SUPPORTO TECNICO GRATUITO

Quando chiamerai il rivenditore Bandit autorizzato più vicino o il reparto di service del prodotto, verrai connesso a un team di veterani 
Bandit ben addestrati con esperienza specializzata. Questi specialisti possono fornire indicazioni su tutto, dalle funzioni della macchina 
alle procedure di manutenzione, ai sistemi elettrici e molto altro ancora. Questo servizio è disponibile per chiunque, indipendentemente 
dalla macchina, dalla sua età o dallo stato della garanzia. Ed è gratuito.

RICAMBI E ASSISTENZA QUANDO NE HAI PIÙ BISOGNO

Il service di Bandit include il supporto per la fornitura di ricambi ed l’assistenza di oltre 200 rivenditori autorizzati Bandit in tutto il mondo. 
Quando sorgono problemi, Bandit si impegna a farti tornare operativo con tempi di inattività minimi.Cippatore a tamburo ad alimentazione manuale
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LA TUA LINEA INFERIORE.
BANDITO COSTRUISCE

RICAMBI E ASSISTENZA QUANDO NE HAI PIÙ BISOGNO

SUPPORTO TECNICO GRATUITO

Stile tamburo Alimentato a manoCippatrice

Onestà e integrità - Ci atteniamo alla massima integrità e comportamento etico e manteniamo ciò che promettiamo. Rafforziamo la nostra
reputazione attraverso la fiducia. I nostri rivenditori, clienti, fornitori, comunità e dipendenti devono essere in grado di fidarsi di ciò che diciamo
ed essere fiduciosi che manterremo i nostri impegni.

Lavoro di squadra - Il variegato insieme di talenti, pensieri e opinioni di Bandit è ciò che rende forte il nostro team. Rispettiamo e apprezziamo
le differenze di opinioni, esperienze e background. Sappiamo che solo lavorando insieme possiamo produrre risultati migliori di quelli che ognuno
di noi può ottenere da solo.

Impegno - Ci impegniamo in modo significativo gli uni con gli altri e con coloro con cui lavoriamo e serviamo. Ci impegniamo a fornire ai nostri
dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e personalmente soddisfacente. L'impegno che condividiamo è essenziale per soddisfare le esigenze
dei nostri rivenditori e clienti. È nostro dovere portare avanti l'eredità di Bandit.

Eccellenza nelle prestazioni - La dedizione di Bandit alla qualità, alle prestazioni e all'assistenza clienti è ciò che ci differenzia dalla concorrenza.
È l'orgoglio personale dei nostri dipendenti e l'attenzione al cliente che ci spinge continuamente a migliorare i nostri processi, i prodotti ei servizi
che forniamo. Il nostro continuo successo dipende dall'affrontare le esigenze dei nostri dipendenti e dal superare le aspettative dei nostri
rivenditori e clienti.

La Bandit Backbone include il supporto per le parti di fabbrica e sia per le parti che il supporto per l'assistenza da oltre 200 rivenditori autorizzati
Bandit in tutto il mondo. Quando sorgono problemi, Bandit si impegna a farti tornare operativo con tempi di inattività minimi.

The Bandit Backbone è l'impegno di Bandit per il servizio clienti e il supporto. È sempre stata una pietra miliare della filosofia di Bandit e oggi
quella spina dorsale è più forte che mai. Se possiedi una macchina Bandit, indipendentemente dall'età, dalle ore o dallo stato della garanzia,
Bandit Backbone è qui per supportarti.

Quando chiamerai il rivenditore Bandit autorizzato più vicino o il reparto di supporto del prodotto, verrai connesso a un team di veterani Bandit
ben addestrati con esperienza specializzata. Questi specialisti possono fornire indicazioni su tutto, dalle funzioni della macchina alle procedure
di manutenzione, ai sistemi elettrici e molto altro ancora. Questo servizio è disponibile per chiunque, indipendentemente dalla macchina, dalla
sua età o dallo stato della garanzia. Ed è gratuito.

VALORI FONDAMENTALI DELLE INDUSTRIE DEI BANDITI

IL DIPARTIMENTO DI SUPPORTO PRODOTTI BANDIT BACKBONE™: 888-847-7807

Intimidator™ 18XP

È così che ti aiutiamo a costruire i tuoi profitti.

L'equipaggiamento dei banditi è noto e rispettato in tutto il mondo. Sono le macchine per la lavorazione del legno più performanti sul mercato,
progettate per soddisfare anno dopo anno le richieste dei professionisti laboriosi. Ogni macchina Bandit è costruita da team specializzati che
utilizzano componenti di altissima qualità con solida struttura saldata. Nessun angolo viene tagliato; non vengono fatti compromessi. E
quando i clienti hanno feedback su design e funzionalità, Bandit ascolta. È così che costruiamo le attrezzature. È così che costruiamo relazioni.
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DURATA, PRESTAZIONI E ORGOGLIO:
IL PATRIMONIO “BANDIT”
DA OLTRE 30 ANNI, I CIPPATORI BANDIT® AD ALIMENTAZIONE MANUALE SONO AL CENTRO 
DI AZIENDE DI SUCCESSO PER LA CURA DEL VERDE IN TUTTO IL MONDO.

Sono progettati per essere i cippatori con le migliori prestazioni sul mercato e per soddisfare le esi-
genze dei professionisti che lavorano duramente anno dopo anno. Ogni cippatore ad alimentazione 
manuale Bandit è costruita da team specializzati che utilizzano componenti di altissima qualità. 
Sono semplicemente costruiti per essere i migliori.

Ecco perché non sorprende vedere le cippatrici ad alimentazione manuale Bandit ancora in servizio in 
prima linea da oltre 20 anni, accumulando migliaia di ore di utilizzo. Ecco perché le cippatrici manuali 
Bandit hanno il miglior valore di rivendita di qualsiasi cippatore sul mercato. Ecco perché decine 
di migliaia di professionisti della manutenzione del verde si affidano ogni giorno alle loro cippatori 
Bandit per svolgere il lavoro più rapidamente con tempi di fermo minimi per la manutenzione. Ecco 
perché i proprietari di apparecchiature Bandit sono così orgogliosi delle loro macchine. Ed è per que-
sto che i cippatori ad alimentazione manuale Bandit sono leader del settore per durata, prestazioni, 
soddisfazione del cliente e fedeltà al marchio.

MODELLO 250XP

MODELLO 255XP

OPZIONE VERRICELLO

CARICATORE

INTIMIDATOR™ 12XP INTIMIDATOR™ 21XP

IMPEGNO PER LA SICUREZZA
Bandit Industries supera continuamente i requisiti di sicurezza ANSI e OSHA e le pratiche raccoman-
date ed è molto orgogliosa di essere un leader del settore quando si tratta di sicurezza. I cippatori 
ad alimentazione manuale Bandit sono dotate di serie di caratteristiche come i cavi Last Chance, 
una paletta di spinta per l’alimentazione di piccolo materiale nel cippatore, blocco di sicurezza del 
del cofano superiore, spina di disattivazione del motore, barra di controllo di sicurezza, adesivi di 
sicurezza e molto altro.

Che tu preferisca l’azione di taglio di un disco o la potenza di frantumazione di un tamburo, Bandit of-
fre oltre una dozzina di modelli e un’ampia gamma di capacità di cippatura in entrambi le versioni.  
I cippatori ad alimentazione manuale Bandit sono dotati del collaudato sistema Slide Box Feed System*, 
che fornisce una pressione diretta verso il basso per comprimere rami e alberi ramificati con un lavoro di 
rifinitura minimo i rulli di alimentazione sono posizionati in modo ideale una migliore qualità del truciolo e un 
minor numero di inceppamenti. E i design proprietari negli alloggiamenti dei dischi/tamburi Bandit e negli 
scivoli di scarico lanciano i trucioli più duramente, utilizzando meno energia per imballare più trucioli per 
carico e ridurre i viaggi verso la discarica. Il design unico dei cippatori “Bandit” unito ad un sistema di scarico 
del cippato molto efficente, garantiscono elevati standard di lavorazione.

*Non disponibile sui modelli 65XP, 75XP, 95XP, 490XP

Qualsiasi produttore può dire di avere le attrezzature più resistenti, ma Bandit lo supporta con una ga-
ranzia GUTS di cinque anni su ogni nuovo cippatore Bandit alimentato manualmente. La garanzia copre i 
componenti fabbricati da Bandit del gruppo disco/tamburo e il sistema di alimentazione offrendoti anni di 
funzionamento senza preoccupazioni.

La personalizzazione è sempre stata un segno distin-
tivo dell’equipaggiamento Bandit. Un’ampia gamma 
di colori e opzioni di motori diesel o benzina consente 
alle aziende di abbinare le cippatrici alla loro flotta. 

Sono disponibili numerose funzioni e opzioni utili 
come argani, vassoi di alimentazione saldati per im-
pieghi gravosi, cilindri di sollevamento idraulici per 
sistemi di alimentazione, sistemi di scarico idraulico e 
molto altro ancora. 

I sottocarri cingolati semoventi sono estremamente
diffusi, consentendo agli operatori di portare la cippa-
trice direttamente sul luogo di lavoro. Sulle cippatrici 
più grandi, i sistemi di caricamento integrati aiutano a 
caricare materiale di grandi dimensioni senza la ne-
cessità di attrezzature aggiuntive.

CIPPATORI A DISCO O A TAMBURO 
CAPACITÀ DA 100mm A 540mm

COPERTO DA UNA GARANZIA SUPPLEMENTARE FINO A 5 ANNI

MOLTISSIMI OPTIONAL DISPONIBILI



15” 

15” 

CHI UTILIZZA I CIPPATORI BANDIT?
Professionisti del settore, aziende manutenzione del verde, agricoltori, enti pubblici, 
parchi e team di manutenzione e molti altri!

ALTERNATIVA AL MOTORE DIESEL

Scegli tra una gamma a benzina  Motori fino a 165 cavalli!

ALTA PRODUZIONE
CON BASSA MANUTENZIONE

Aspettatevi una manutenzione notevolmente inferiore e tempi di fermo macchina con un cippatore ad alimentazione manuale Bandit.

I materiali e i componenti per impieghi gravosi ed una solida struttura saldata aiutano que-
ste macchine a resistere ai rigori quotidiani della cippatura. Non è raro che una cippatore ad 
alimentazione manuale Bandit sia in prima linea per più di 10 anni e 10.000 ore.

I sottocarri cingolati sono disponibili per qualsiasi cippatore ad alimentazione manuale Bandit! Queste unità sono estre-

mamente comuni per il disboscamento, la mitigazione degli incendi e i lavori a distanza dove le cippatori rimorchiabili 

non possono arrivare.

CIPPATORI AD ALIMENTAZIONE MANUALE

CAPACITÀ DIAMETRO 6” - 9”.

Modello 65XP 152mm diametro max 25-49,6 HP  
Modello 75XP 177mm diametro max 25-49,6 HP  
Modello 90XP 228mm diametro max 37-89 HP 
Modello 95XP 228mm diametro max 37-89 HP

Modello 150XP 304mm diametro max 74-130 HP  
Modello 200UC 304mm diametro max 74-89 HP  
Modello 200XP 304mm diametro max 74-130 HP  
Modello 250XP 304mm diametro max 122,5-147 HP 
Modello 255XP 381mm diametro max 122,5-174 HP 
Modello 280XP 457mm capacità 147-225 HP 

Modello 490 101mm diametro max 18 HP o p resa di forza  
Intimidator™ 12XP 304mm diametro max 47-130 HP  
Intimidator™ 15XP 381mm diametro max 122,5-165 HP  
Intimidator™ 18XP 457mm diametro max 122,5-213 HP 
Intimidator™ 19XP 482mm diametro max 147-225 HP 
Intimidator™ 21XP 533mm diametro max 200-315 HP

CAPACITÀ DIAMETRO 12” - 18”. CAPACITÀ DIAMETRO 4” - 19”.
CIPPATORI A DISCO CIPPATORI A TAMBURO

TAMBURO CIPPATORE DIAMETRO 940mm

SENZA FRIZIONE

è più grande del tamburo utilizzato dalla maggior parte dei produttori concorrenti. 
Il tamburo più grande gira a un numero di giri inferiore, generando più coppia 
durante la lavorazione per una maggiore produzione, un migliore risparmio di 
carburante e una riduzione delle vibrazioni della macchina.

TAMBURO DA 22-½” COMPETITIVO
Tagli principalmente trasversalmente al grano

BANDIT’S 37” TAMBURO
Tagli principalmente

con il grano

Disponibile su cippatrici manuali selezionate, 
l’opzione senza frizione sostituisce la frizione 
tradizionale con una configurazione a trasmissio-
ne diretta. Ciò elimina la necessità di regolazioni 
della frizione o l’usura prematura dovuta a innesti 
impropri della frizione, riducendo al contempo i 
costi di manutenzione.

MODELLO 75XP CON CARRO CINGOLATO

MODELLO 200UC CLUTCHLESS

INTIMIDATOR™ 15XP



STUPIRE LA CONCORRENZA
PER OLTRE UN DECENNIO
L’attuale gamma di fresaceppi per ceppi di Bandit è il risultato di oltre 12 anni di sviluppo, implementazione, esperienza 
nel mondo reale e, soprattutto, collaborazione con i clienti Bandit per perfezionare continuamente i prodotti. La costruzione 
durevole offre anni di servizio affidabile, mentre caratteristiche innovative come i sottocarri cingolati espandibili e la tra-
smissione idrostatica diretta senza cinghia danno alle molatrici per ceppi Bandit® un netto vantaggio sulla concorrenza.

IL TUO LAVORO NON SI 
FERMA DAVANTI AL CEPPO

UNISCITI ALLA RIVOLUZIONE:
FRESATURA PIÙ VELOCE CON MENO PULIZIA

SEMOVENTE CON SISTEMA GALLEGGIANTE 
PNEUMATICI O PISTE compatibili con il tappeto erboso

Innovazione ed esperienza non sono niente senza una 
gamma completa. Ecco perché Bandit offre 11 modelli 
di fresaceppi, che vanno da unità semoventi compatte a 
macchine cingolate di grandi dimensioni in grado di ma-
cinare ceppi enormi in pochi minuti. La dimensione del 
lavoro non ha importanza; Bandit ha una smerigliatrice 
per ceppi adatta alle tue esigenze.

La ruota di taglio Revolution offre tagli più lisci e profondi con un contenimento del terreno 
superiore dei trucioli, e costi operativi inferiori. Il segreto è il suo design a spirale e i denti ag-
gressivi che non solo tagliano meglio di qualsiasi altra macchina sul mercato, ma hanno una 
durata notevole. La ruota tagliente Revolution è di serie su quasi tutte le fresaceppi Bandit.

Scegli tra una varietà di fresaceppi per ceppi grandi e piccole con pneumatici flottanti o 
cingoli per lavorazioni su tutti i terreni. I sottocarri cingolati per il modello 2650T e 2900T 
possono espandersi per la stabilità, quindi ritrarsi per passare attraverso i passaggi stretti o 
cancelli del cortile. I sistemi di trasmissione ad alta potenza di Bandit hanno velocità multiple 
per portarti da e verso i ceppi più velocemente - anche la fresaceppi con manubrio per ceppi 
da manubrio Bandit HB20 Sidewinder è semovente per un facile utilizzo. 

PREFERISCI GREENTEETH PER LA TUA FRESACEPPI?
Bandit con Greenteeth opzionale.

SCEGLI FRA 
MOLTE OPZIONI 
& MOTORI

Optionals pratici come il teleco-
mando wireless e le lame di li-
vellamento sono disponibili sulla 
maggior parte delle fresaceppi 
Bandit. Sono disponibili anche 
motori a benzina o diesel, da 25 
a 165 cavalli.

RIVOLUZIONE
RUOTA DI TAGLIO

MODELLO 2550

MODELLO 2250R

MODELLO 2900T CON MOTORE A GAS



MODELLO ZT1844 SMERIGLIACEPPI
La ZT1844 è una fresaceppi cingolata compatta, maneggevole ed estremamente capace che è un’eccellente macchina a no-
leggio sia per i proprietari di case che per i professionisti della rettifica di ceppi. Con un motore a 26 o 38 cavalli, una profondità 
di rettifica di 300mm e un’oscillazione della fresa da 1100mm da lato a lato, ha la potenza e le prestazioni di cui i professionisti 
hanno bisogno. Con una larghezza di 737mm, questa macchina si adatta facilmente ai cancelli del cortile ed è facile da usare 
con controlli semplici, cingoli adatti al tappeto erboso e capacità di svolta zero.

COME PUOI RISPARMIARE TEMPO CON UN 
FRESACEPPI BANDIT?

– Pulizia più rapida. Un migliore contenimento dei trucioli significa meno disordine nel sito. 
–  Meno manovre. Un ampio arco di oscillazione significa meno riposizionamento sul moncone. 
– Movimento preciso. Le nostre unità semoventi non indietreggiano durante la rettifica. 
– Facilità di trasporto. I rimorchi di trasporto personalizzati sono realizzati pensando alle 
smerigliatrici per ceppi Bandit. 

MODELLO 3100 RIMORCHIABILE
Disponibile con motore diesel Tier 4 da 122 CV, alimentazione da 165 
CV e trasmissione a cinghia, il modello 3100 è perfettamente indi-
cato per la rettifica di ceppi ad alta produzione ed economicamente 
vantaggiosa. 

FRESACEPPI

FRESACEPPI DA MANUBRIO FRESACEPPI CINGOLATA

FRESACEPPI RIMORCHIABILE
FRESACEPPI SEMOVENTI

Modello HB20 Ruota da 381mm Diametro 25 HP Modello 2600 Ruota diametro 533mm 61 - 74 HP 
Modello 3100 Ruota diametro 787mm 122,5-165 HP

Modello ZT1844 Ruota 457mm Diametro 26,5 - 38 HP 
Modello 2250R 533mm Diametro Ruota 25 HP 
Modello 2550 Ruota da 533mm Diametro 35 - 49,6 HP 
Modello 2650 Ruota diametro 533mm 61 - 74 HP 
Modello 2890SP Ruota da 622mm Diametro 100 - 165 HP 

Modello 2550T Ruota da 533mm Diametro 49,6 HP 
Modello 2650T Ruota diametro 533mm 61 - 74 HP 
Modello 2900T 622mm Diametro Ruota 100 - 165 HP

SEMOVENTE RIMORCHIABILE E CINGOLATO

PISTA MODELLO 2650

MODELLO ZT1844



CIPPATORI PER TRONCHI BANDIT® 
SONO I RE DELLA FORESTA
Per 25 anni, le cippatrici per alberi interi Bandit sono state le cippatrici preferite per le aziende di disboscamento, le segherie per operazioni 
di disboscamento e altro ancora. Più e più volte queste macchine hanno dimostrato la loro capacità di produrre più cippato utilizzando meno 
carburante, confezionando più trucioli per carico. Nessun altro produttore può eguagliare la durata, la longevità e l’affidabilità di Bandit: 
forgiato attraverso componenti per impieghi gravosi, solida struttura saldata e supportato da una garanzia di cinque anni.

POTENZA DI LANCIO LEGGENDARIA

POTENTE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

SERVIRE PIÙ MERCATI DI CHIP

CINGOLI SOTTOCARRO

5 ANNI DI GARANZIA GUTS

Molti cippatori concorrenti utilizzano lanciatori di cippato ausiliari che 
sottraggono energia per riempire i rimorchi, ma i cippatori per tronchi 
Bandit non hanno bisogno di tale aiuto. La progettazione dei sistemi 
lanciatori di Bandit consentono a queste macchine di lanciare cippati 
in modo aggressivo, imballando più tonnellate per carico e utilizzando 
meno carburante.

Un segno distintivo delle cippatrici Bandit dal 1983, le cippatrici per 
tronchi Bandit sono dotate del collaudato sistema di alimentazione a  
scorrimento che fornisce una pressione diretta verso il basso sul ma-
teriale che entra nella macchina. Combinato con più rulli di alimenta-
zione, questo sistema di alimentazione offre un’incredibile potenza di 
trazione, frantumazione e compressione per lavorare tronchi di grandi 
dimensioni.

Disponibili su cippatrici a tamburo Bandit selezionate, possono pro-
durre microccipato uniformi di produzione di pellet, o e ssere facil-
mente convertiti per produrre standard cippato standard per centrali 
a biomassa. Hai bisogno di grandi chip da 50mm per i mercati dei 
combustibili o della metallurgia? Anche i cippatori di alberi interi Ban-
dit possono farlo.

Bandit ha introdotto il primo cippatore semovente cingolato per tronchi 
del settore nel 1991. Oggi, i carri cingolati in acciaio CAT® collaudati 
nel settore sono disponibili su ogni cippatrice per tronchi Bandit, of-
frendo a queste macchine la capacità di adattarsi a qualsiasi terreno 
per servire una gamma di applicazioni speciali di bonifica e lavori fo-
restali. Le unità semoventi sono ottime anche per le operazioni di di-
sboscamento, facilitando il posizionamento della cippatrice sul terreno 
accidentato. Azionato tramite telecomando wireless, un solo operatore 
in una pala meccanica può controllare tutte le funzioni della cippatrice.

I cippatori per tronchi Bandit sono costruiti incredibilmente robusti, uti-
lizzando un ampio assemblaggio saldato con meccanica e tamburi di 
cippatura completamente rinforzati. Ecco perché ogni nuovo cippatore 
per tronchi Bandit è coperto da una garanzia di cinque anni che copre 
il gruppo disco/tamburo fabbricato da Bandit e il sistema di alimenta-
zione a nastro. Contatta Bandit per i dettagli sulla garanzia.

SCARICO MODELLO 2290

MODELLO 3090

MODELLO 2290 CON CARRO CINGOLATO

MODELLO 3590 CON TAMBURO MICROCHIP

PROGETTATO PER EFFETTUARE. COSTRUITO PER DURARE.

Che tu preferisca cippatrici a disco oa tamburo per la produzione 
di cippato per centrali, macchine cingolate trainabili o semoventi, 
cippatrici compatte da 18” o mostri inarrestabili da 36” con mo-
tori oltre 1.000 cavalli, Bandit realizza una gamma completa per 
ogni tua esigenza.



CIPPATORI STAZIONARI EFFICIENTI E PESANTI
La nuova linea Bandit per segherie fisse e cippatrici per cippato utilizza i collaudati design delle 
cippatrici e la stessa struttura saldata completa che è presente in tutti i macchinari Bandit. 
Queste cippatrici sono costruite più pesanti delle tradizionali cippatrici per segheria/truciolatri-
ce, offrendo una qualità del cippato superiore e un funzionamento più fluido con una migliore 
efficienza e maggiore affidabilità.

I pacchetti per cippatrice fissi includono il sistema di alimentazione Bandit per controllare il 
flusso di legno, aumentando la qualità e l’uniformità del cippato. È inoltre disponibile uno scari-
co in basso per scaricare il cippato direttamente su un nastro trasportatore. La potenza provie-
ne dai collaudati motori elettrici WEG con avviatori soft-start per fornire un pacchetto di potenza 
affidabile e facile da installare. Sono disponibili anche opzioni per motori diesel.

BANDIT SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE EFFICACE

MERCATI DELLA BIOMASSA 
PREFERISCONO I CHIP BANDIT

SISTEMI OPZIONALI
CABINE E CARICATORI

elimina virtualmente il trascinamento dei trucioli, quindi 
non ci sono spandimenti dietro la cippatrice. Aumenta 
anche la resa del cippato per carico di circa il 5%. 

È come darsi un aumento del 5%!

per una vasta gamma di tipi di caldaie e usi finali, com-
prese le applicazioni a fuoco diretto e co-fuoco. I chip 
Bandit superano regolarmente anche le specifiche dei 
chip più rigorose, portando entrate aggiuntive ai produt-
tori di chip. Le cartiere e le cartiere preferiscono i trucio-
li delle cippatrici a disco Bandit per le loro dimensioni e 
spessore costanti.

sono disponibili per qualsiasi cippatrice per tronchi 
Bandit. Combinando il carro cingolato ottieni una mac-
china sostanzialmente automatica.

CIPPATORI ALBERO INTERO

CAPACITÀ DIAMETRO 457mm - 609mm

CAPACITÀ DIAMETRO 508mm

CAPACITÀ DIAMETRO 508mm - 609mm CAPACITÀ DIAMETRO 30” - 36”.
Modello 1850 457mm Capacità 250 - 350 HP 
Modello 2400XP 609mm Capacità 765 HP

Modello 2290S 508mm Capacità 300 HP

Modello 20XP 508mm Capacità 275-350 HP 
Modello 2290 508mm Capacità 440-540 HP 
Modello 2590 558,8mm Capacità 550-765 HP 
Modello 3090 609mm Capacità 765 HP 

Modello 3590 762mm Capacità 765-1.050 HP 
Modello 3590XL 914mm Capacità 800-1.200 HP

CIPPATORI A DISCO

SEGHERIA STAZIONARIA / CIPPATORI

CIPPATORI A TAMBURO

RIEMPI SEMIRIMORCHI IN SEI MINUTI
con il modello 3590XL da 1.200 cavalli. Con un’apertura di cippatura di 920mm, è stato 
documentato che questo straordinario cippatore per tronchi raddoppia la produzione ri-
spetto ai cippatori più piccoli senza aumentare il consumo di carburante.

MODELLO 3590XL

CIPPATRICE STAZIONARIA MODELLO 2290SMODELLO 2590 CON CABINA E CARICATORE

MODELLO 2400XP

MODELLO 2590



 

 

BEAST® COSTRUISCE
LA TUA LINEA INFERIORE

I TRITURATORI ORIZZONTALI BEAST SONO CONTINUAMENTE EVOLUTI
da quando sono entrati nel mercato della riduzione del legno nel 1995, mantenendo la loro posizione 
come i trituratori orizzontali più versatili e produttive disponibili. Queste macchine sono collaudate in 
efficienza, durata e qualità del prodotto finale creato dal tamburo brevettato. La The Beast tritura re-
golarmente ceppi, tronchi, cespugli, tronchi, rifiuti verdi, pallet, traversine ferroviarie, pali del telefono, 
scarti di segherie, pezzi di legno vecchio, scarti di trucioli e cartiere, rifiuti agricoli come fieno e paglia, 
cippato e altro.

Che si tratti di produrre cippato di alta qualità, trucioli di legno e altro materiale fibroso per i mercati 
internazionali e centrali a biomassa, The Beast rimane la prima scelta per più comuni, servizi forestali, 
aziende di disboscamento, centri di riciclaggio in tutto il mondo.

ROTORE A 30 DENTI O 60 DENTI

IL MIGLIORE TAMBURO BREVETTATO

THE “BEAST” ROTORE CON ROTAZIONE VERSO IL BASSO

Il rotore standard presenta una configurazione a 60 denti con un design a spirale. Un mulino a 30 denti 
è disponibile e consigliato per la maggior parte delle applicazioni di rifiuti verdi, in particolare durante la 
lavorazione di materiali fibrosi. Per consentire capacità di lavorazione più rapide del tamburo a 30 denti, 
le velocità del rotore, dell’alimentazione e dello scarico sono aumentate.

La chiave del successo di The Beast è il suo esclusivo tamburo. Inizia con uno schema a spirale di leme ta-
glienti e rastrelli a forma di dente di sega a catena. Questi corpi di taglio contengono un’ampia varietà di denti, 
consentendo al tamburo di lavorare il materiale utilizzando un’azione di taglio/spaccatura.

che funziona con la gravità, non contro di essa. Ci sono molti vantaggi in questo design: il materiale viene 
lavorato più velocemente e facilmente in un unico passaggio, creando un prodotto finale migliore. E con meno 
usura del rullo di alimentazione.

ROTORE A 30 DENTI ROTORE A 60 DENTI THE BEAST® MODELLO 3680XP LASTRE PER RETTIFICA

IL MATERIALE ENTRA IN MULINO

CATENA DI TRASPORTO DI INGRESSO
GATE

FEED WHEEL

COCLEE

TRASPORTATORE DI SCARICO

MATERIALE USCITE MULINO



ALIMENTAZIONE DIESEL O ELETTRICA

CAT® STEEL-TRACK 
SOTTOCARRO

SERVIRE PIÙ MERCATI 
CON UNA MACCHINA

OPZIONE: SISTEMA DI CARICO 
PROPORZINALE

TAMBURI DI CIPPATURA PERSONALIZZATI

Scegli tra un’ampia gamma di motori diesel fino a 1.200 cavalli, op-
pure elimina il carburante e passa all’elettrico. The “Beast” può esse-
re equipaggiata con motori elettrici WEG per impieghi gravosi fino a 
1.000 cavalli. Sono inclusi i soft stare di avviamento graduale e tutte le 
apparecchiature necessarie per configurare facilmente le unità elettri-
che per il funzionamento stazionario.

sono disponibili come opzioni per ogni modello della
gamma The Beast, incluso il modello compatto
1680XP e il modello 4680XP superlativo.

Con numerose opzioni di denti e schermi tra cui scegliere, The Be-
ast può facilmente servire una varietà di mercati. Produci cippato di 
alta qualità dal legno di scarto, quindi passa ai coltelli per produrre 
trucioli di legno. Dotato del pacchetto di macinazione delle tegole, 
The Beast può riciclare le tegole per integrare l’asfalto con miscela 
a caldo. Installa un colorizer opzionale e produci cippato paesag-
gistico colorato.

fornisce una velocità di avanzamento regolabile all’infinito, adat-
tando automaticamente il carico del motore per un’alimentazione 
continua. Il sistema può essere facilmente disattivato per tornare al 
normale funzionamento di alimentazione automatica.

trasformare The Beast in una cippatrice ad alta produzione.
Disponibile come tamburo da 8 o 20 coltelli, questa opzione trasforma effi-
cacemente The Beast in un grande cippatore in grado di produrre cippato da 
¼” a 2” di lunghezza.

OPZIONE: COLORANTE MATERIALE
Il colore viene spruzzato direttamente sul prodotto The Beast, 
che mescola e colora il materiale meglio di altri grinder e co-
loranti autonomi. Questo sistema utilizza significativamente 
meno acqua e colorante per produrre cippato colorato di alta 
qualità.

RAGGIUNGERE VELOCITÀ DI PRODUZIONE DI CIPPATO DI 800 m3/ora

con il modello 4680XP. Con un’apertura di 1150mm e motori fino a 1.200 cavalli, è la più grande cippatrice 
orizzontale della linea The Beast.

PRODUZIONE AUMENTATA

FINO AL 50%
Più di 30 miglioramenti alla linea The Beast nel 2015 hanno aumen-
tato la produzione fino al 50% nella maggior parte delle applicazioni.

LE MACCHINE ORIZZONTALI BEAST®

LE UNITÀ DI RIMORCHIO BEAST® I CINGOLI BEAST®
Modello 1680XP 457,2mm Capacità 300 - 350 HP 
Modello 2680XP 889mm Capacità 440 - 800 HP 
Modello 3680XP 889mm Capacità 540 - 800 H P 
Modello 4680XP 1143mm Capacità 800 - 1.200 HP

Modello 1680XP 457,2mm Capacità 300 - 350 HP 
Modello 2680XP 609,6mm Capacità 440 - 800 HP 
Modello 3680XP 889mm Capacità 540 - 875 H P 
Modello 4680XP 1143mm Capacità 800 - 1.200 HP

UNITÀ DI RIMORCHIO CINGOLI

THE BEAST® MODELLO 2680XP
THE BEAST® MODELLO 3680XP

THE BEAST® MODELLO 3680XP

THE BEAST® MODELLO 4680XP

CARRO CINGOLATO IN ACCIAIO



AGGIUNGI VALORE ALLA TUA MINIPALA
LOADER CON UN ATTACCO BANDIT.

MODELLO 60FM / MODELLO 72FM
Le trinciatrici forestali Bandit sono disponibili con un taglio largo 60” 
o 72”. Questi accessori sono ideali per sgombrare cespugli spessi e 
piccoli alberi, macinare materiale e produrre cippato direttamente nel 
terreno. Le loro dimensioni compatte li rendono eccellenti per il disbo-
scamento, manutenzione dei sentieri e il diradamento selettivo delle 
foreste. I denti superiori di queste trinciatrici sono stati progettati da 
anni di esperienza nella lavorazione del legno con The Beast®, offren-
do una grande durata dei denti a un prezzo accessibile.

GLI ATTACCHI MINIPALA STEER BANDIT
RENDONO LO SBLOCCO PIÙ FACILE CHE MAI
Trasforma la tua minipala in una potente macchina per lo sgombero 
del terreno con gli accessori per la cippatura Bandit. Progettati in-
ternamente da Bandit, questi accessori funzionano tramite il sistema 
idraulico della minipala e sono estremamente semplici da usare.
Si attaccano in pochi secondi alle macchine utilizzando piastre ad at-
tacco rapido e con poche parti mobili sono molto facili da mantenere. 
Gli accessori per minipale Bandit sono costruiti con gli stessi materiali 
di alta qualità e ricevono la stessa attenzione ai dettagli di tutte le 
macchine Bandit, il che li rende affidabili, produttiva e di lunga durata 
a qualsiasi operazione che utilizza le minipale.

FRESACEPPI
Aggiornata per il 2016, la Bandit Stump Gun è un’in-
novativa cippatrice verticale per ceppi con un albero 
temprato che macina rapidamente i ceppi da un lato 
all’altro. Poiché lo Stump Gun funziona verticalmente, 
è estremamente efficace su ceppi grandi o di forma 
strana, nonché su zolle.
Se hai una minipala, puoi avere una fresaceppi po-
tente e versatile.

Trinciatrici forestali

SMERIGLIATRICI VERTICALI

Modello 60FM Taglio largo 1524mm. 30-50 galloni al minuto ad alto flusso idraulico 
Modello 72FM Taglio largo 1828,8mm. 30-50 galloni al minuto ad alto flusso idraulico

Pistola per ceppi Profondità di macinazione 22” 17+ galloni al minuto Flusso idraulico elevato

ATTACCHI SKID STEER

MODELLO 60FM

MODELLO 72FM

MODELLO 72FM

PISTOLA A CEPPOPISTOLA A CEPPO



BTC-300 CINGOLATO

DISPONIBILE CON INTERCAMBIABILI
ATTREZZATURE PER FALCIATURA E FRESATURA DI CEPPI

TOSAERBA FORESTALE DA 90” • FRESACEPPI DIAMETRO 1120mm.

Il BTC-300 è un cingolato completamente nuovo di Bandit Industries. Dalla sua cabina dell’operatore deluxe 
ridisegnata con visibilità eccezionale, pressione al suolo ridotta, numerosi aggiornamenti meccanici e potenza 
del motore Tier 4, il BTC-300 offre eccezionali prestazioni di sgombero del terreno con affidabilità eccezionale 
e livelli di comfort ai vertici della categoria. Costruito grazie all’ampio feedback dei clienti e oltre un decennio 
di esperienza con i cingoli in ambienti di disboscamento ad alta produzione, il BTC-300 si basa ulteriormente 
sulla visione di Bandit per una falciatrice per tutti i terreni ad alte prestazioni e fresatura di ceppi.

Che si tratti di sgombrare acri di alberi o campi di ceppi, il BTC-300 può gestirlo con accessori per la fresatura 
e la rettifica dei ceppi di nuova concezione. Il tosaerba forestale presenta un taglio molto ampio di 90 pollici e 
può facilmente abbattere alberi di piccole e medie dimensioni. Una nuova funzione flottante aiuta la testa del 
tosaerba a muoversi a livello del suolo senza scavare. Un design del dente e del supporto in attesa di brevetto 
elabora in modo aggressivo alberi, rami e cespugli, pacciamando tutto direttamente nel terreno. La testa di 
rettifica del moncone è dotata di una mola di 44 pollici di diametro con una portata più profonda e offre il 30% 
di coppia in più rispetto ai modelli precedenti per una rettifica rapida ed efficiente. Il passaggio tra gli accessori 
è estremamente facile, impiegando meno di 10 minuti sul campo.

CABINE OPERATORI DELUXE INCLINABILI
CON CERTIFICAZIONE ROPS/FOPS/OPS

Gli operatori non vorranno lasciare la cabina dell’operatore lussuosa e all’avanguardia del BTC-300. I 
finestrini in policarbonato di grado balistico eliminano la necessità di protezioni per i finestrini, fornendo 
una visibilità eccellente pur soddisfacendo la certificazione ROPS/FOPS/OPS. Gli interni rifiniti con sup-
porti della cabina isolati in gomma creano un’atmosfera sorprendentemente tranquilla per il lavoro degli 
operatori, ma consentono comunque alla cabina di inclinarsi per un facile accesso per la manutenzione. 
I sistemi HVAC leader del settore con finestre e prese d’aria per i piedi garantiscono un funzionamento 
fresco in estate e molto caldo in inverno. Ulteriori articoli pratici come portacellulari imbottiti, porte di ri-
carica da 12 V e portabicchieri di grandi dimensioni assicurano che nessun altro operatore venga trattato 
allo stesso modo in qualsiasi altra macchina. 

BTC-300

BTC-300 CON ATTACCO RASAERBA FORESTALE

BTC-300 CON ATTACCO FRESACEPPI



SE PUOI SOGNARLO, 
BANDIT PUÒ COSTRUIRLO.

Il tuo lavoro è unico. Ecco perché Bandit offre la gamma più completa di attrezzature per la lavorazione del le-

gno, comprese macchine speciali e design personalizzati per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Contatta 

Bandit per saperne di più sui design personalizzati.

MODELLO 1690 CIPPATORE A TAMBURO CONVENZIONALE CIPPATORI CON PRESA DI FORZA PTO

CIPPATRICE / COMBINATA PER CIPOLI

Ancora comune tra il personale delle linee di servizio e le società di manutenzione con flotte di grandi di-
mensioni, questa cippatrice a bassa manutenzione rinuncia a un sistema di alimentazione. Il materiale viene 
aspirato direttamente dal tamburo cippatore a quattro coltelli da 16 pollici di diametro e presenta un’apertura 
da 254 per 406mm. Il cippato esce attraverso uno scarico fisso, con uno scarico laterale ausiliario opzionale.

Le cippatrici a presa di forza sono ideali per frutteti, fattorie o fattorie in cui trattori o altri veicoli dotati di presa di 

forza sono già in uso per la manutenzione del terreno. Le cippatrici PTO sono disponibili come trainabili o montate su 

trattore con attacco a tre punti. Le nuove opzioni di cippatrice con presa di forza da 9” e 12” sono azionate tramite 

l’albero della presa di forza da un camion trucioli e sono disponibili con alimentazione posteriore o lato marciapiede.

Disponibili con cippatrici Bandit da 6” e 9”, queste unità sono dotate di un box trucioli inclinabile con il

cippatore montato su un giradischi. Il design all-in-one elimina la necessità di un veicolo trainante con un chip box.

CIPPATORE MODELLO 200UC PTO

MODELLO 65 UNITÀ COMBINATA CHIPPER/CIP BOX

MODELLO 1690 CIPPATORE A TAMBURO CONVENZIONALE



  
 

  

  

MODELLO 490XP
CIPPATORE A GOCCIA

COLORI PERSONALIZZATI

Il più piccolo cippatore Bandit è grande in termini di pre-
stazioni! Il suo design a caduta facile da usare accoglie 
materiale fino a 100mm di diametro, rendendolo ideale 
per convertire piccole potature in trucioli per giardini. La 
potenza proviene da un motore da 18 cavalli che gira un 
piccolo tamburo ed è disponibile in numerose configu-
razioni tra cui a spinta manuale, trainabile e come unità 
PTO con attacco a tre punti.

Abbina il tuo Bandit al resto della tua flotta!
Sono disponibili sei colori standard tra cui 
scegliere, con colori personalizzati illimitati 
disponibili su richiesta.

DISEGNI PERSONALIZZATI

Poiché le macchine Bandit sono costruite da team specializzati e non su una catena di montaggio, incorpo-
rare design personalizzati per soddisfare esigenze uniche non è un problema! Contatta Bandit per saperne 
di più sull’equipaggiamento personalizzato.

ATTREZZATURE SPECIALI

CIPPATORI A TAMBURO CONVENZIONALI

UNITÀ COMBINATE CHIPPER/CIP BOX

UNITÀ DELLA PTO

CIPPATORI A GOCCIA

Modello 1690 152,4mm Capacità 74 o 89 HP

Modello 65XP CB 152,4mm  Capacità 25 - 49,4 HP 
Modello 90XP CB 228,6mm Capacità 49,4 HP

Modello 65 PTO 152,4mm  Capacità 
Modello 90 PTO Capacità 228,6mm Modello 95 PTO Capacità 9”. 
Modello 150 PTO 304,8mm Capacità 
Modello 200UC PTO 304,8mm Capacità Modello 200 PTO 12” Capacità 
Modello 250 PTO 304,8mm Capacità

Modello 490XP 100mm Capacità 18 HP e opzione PTO

CIPPATORI CONVENZIONALI

UNITÀ COMBINATE CHIPPER/CIP BOX

CIPPATORI DELLA PTO

CIPPATORI A GOCCIA

CIPPATORE PER TRONCHI PERSONALIZZATO CON CARICATORE A PINNE TELECOMANDO

INTIMIDATOR BLU PERSONALIZZATO™ 18XP

INTIMIDATOR ROSA PERSONALIZZATO™ 18XP

MODELLO 490XP

MODELLO 2400XP (SENZA VASSOIO DI ALIMENTAZIONE) DA PRODURRE
Trucioli interi scortecciati o scortecciati



Via E. De Amicis, 50 - 20872 CORNATE D’ADDA (MB) 
Tel. 039 58527 - info@sima-srl.it - www.sima-srl.it 

Assistenza: Via Berlinguer, 25 - 20872 CORNATE D’ADDA (MB) 
 

BANDIT: linea completa di attrezzature per la lavorazione dei legni di scarto: 
Cippatrici alimentate a mano • Fresa ceppi • Cippatrici per alberi interi. Trituratori orizzontali The Beast® • Optional per cingoli • Accessori


