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La Swingo 200+ è più di una semplice soluzione; è il tuo partner ideale per 
la pulizia quotidiana della città, su marciapiedi, piste ciclabili, aree indu-
striali e parcheggi. Una serie di accessori opzionali consente di fare ancora 
di più, come sgombero neve, spandimento, pulizia pozzetti, lavaggio a 
pressione e diserbo. Tutto ciò con bassi costi di gestione, componenti di 
alta qualità e tecnologia innovativa di gestione in una combinazione unica 
di sostenibilità ed efficienza. Perché accontentarsi di meno?

Perché accontentarsi di meno?

Tecnologia del veicolo
• Motore diesel a 4 cilindri Euro6c o EuroMot 5, efficiente e silenzioso
• Trasmissione automatica idrostatica
• Sterzata anteriore o sulle 4 ruote con raggio di sterzo estremamente stretto
• Elevata velocità di trasferimento fino a 50 km / h
• Grandi ruote da 15”
• Impianto frenante idraulico a doppio circuito con freni a disco su assale anteriore e posteriore

Tecnologia pulita, amica dell’ambiente
• Motore diesel Euro 6c
• Certificazione gold standard 4-Star PM-10 e PM-2.5
• Sistema di circolazione dell’aria ad effetto Koanda: 
 emissioni di particolato vicine allo 0
• Abbattimento polvere su spazzole e bocca di 

aspirazione
• Sistema di ricircolo dell’acqua con pompa di 

ricircolo per un minore utilizzo di acqua ed un 
maggiore abbattimento polveri

Design modulare
• Scegli tra il sistema a 2 o 3 spazzole
• Velocità di guida 25 / 40 / 45 / 50 km/h
• Scegli tra spazzole in plastica, acciaio o
 materiale misto
• Attrezzi per il servizio invernale opzionali:
 lama da neve (es. modello EN17), spazzole a 

rullo rimovibili

Perché scegliere una Swingo 200+?
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Ergonomia & comfort
• Cabina di guida insonorizzata con 

campo visivo ottimale per un lavoro si-
curo nel traffico stradale

• Visibilità eccellente  del gruppo spaz-
zante e della bocca di aspirazione

• Sterzo leggero e preciso
• Minimo sforzo sui pedali
• Sedile di guida ergonomico
• Volante regolabile in altezza ed ango-

lazione
• Comandi ergonomici
• Aria condizionata
• Joystick autodrive

Tecnologia di spazzamento
Scegli tra il sistema a 2 o 3 spazzole
• Sistema a 2 spazzole: diametro spazzola 850 mm
• Sistema a 3 spazzole: diametro spazzola 800 mm
• Comandi facili da usare nella portiera del conducente per 

il controllo simultaneo e indipendente delle spazzole
• Bocca di aspirazione con ruote di sostegno
• Regolazione automatica della fascia di spazzamento 
• Velocità di rotazione delle spazzole completamente rego-

labili da cabina
• Regolazione pressione a terra con comando
• Spazzola estirpa erbacce

Qualità
• Protezione completa contro la corrosione
• Componenti di alta qualità 
• Elevata affidabilità
• Ridotti costi di gestione
• Ridotti particolari di usura
• Elevato valore dell’usato nel tempo
• Contenitore rifiuti ventola di aspirazione in 

alluminio resistente alla corrosione

Blu: Acqua
Viola: Acqua per il circuito
Verde: Circolazione aria/scarico filtrato
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Le elevate prestazioni la rendono
la prima scelta per i clienti
Non saremo soddisfatti finché non lo sarete voi. Ciò significa che abbiamo 
grandi aspettative ed alti standard di qualità, funzionalità e innovazione da 
centrare. La Swingo 200+ è diventata sinonimo di sicurezza, affidabilità, 
efficienza e durata tra i clienti di 40 paesi in tutto il Mondo. Siamo orgogliosi 
di questa reputazione e del successo del nostro prodotto, che ci ha visto 
vendere più di 6000 macchine in tutto il Mondo. Provatene una anche voi!

Benefici:
• Protezione di alta qualità contro la corrosione (telaio del veicolo completa-

mente zincato, bocca di aspirazione e parti principali in acciaio; conte-
nitore rifiuti in alluminio resistente alla corrosione)

• Componenti di alta qualità 
• Ampio raggio d’azione, eccellente raccolta di rifiuti (capacità del 

sistema 2 m³) e fino a 5 t di MTT
• Tecnologia innovativa con sistema Koanda con dimensioni 

compatteato
• Elevata affidabilità e durata



5

Guidare e spazzare a portata di dito – non può essere più 
comodo di così! L’unità di spazzamento viene azionata tramite 
joystick e pulsanti sulla console di controllo nella portiera del 
conducente. La funzione Auto Drive consente di controllare tutte 
le funzioni di spazzamento e le operazioni di guida utilizzando 
la leva di guida multi-funzione ergonomica. Il sistema è unico 
nella sua categoria e consente di avere tutti i comandi neces-
sari per guidare e spazzare a portata di mano, per migliorare la 
sicurezza, il comfort ed lavoro senza stress.

La Swingo 200+ è progettata per soddisfare i più elevati stan-
dard di comfort ed ergonomia per l’utente. Una cabina generosa 
dotata di isolamento di alta qualità contro rumori e vibrazioni (72 
dB (A)) crea un ambiente di lavoro piacevole che assicura alti 
livelli di concentrazione

Un’ottima ventilazione: l’aria fresca viene filtrata e aspirata nella 
parte posteriore della cabina. Il filtro aria della cabina è anche 
antipolline. Il sistema di aria condizionata ad alte prestazioni 
(montato di serie) garantisce condizioni di lavoro fresche e con-
fortevoli anche a temperature esterne elevate. Tutti i comandi 
sono posizionati ergonomicamente attorno al conducente. Il 
posizionamento ergonomico dell’acceleratore e del freno riduce 
le sollecitazioni sull’operatore. Il cruise control ed il piantone dello 
sterzo, completamente regolabile sia in altezza che in inclina-
zione, sono di serie.

Benefici:
• Eccellente campo visivo grazie all’ampio parabrezza 

anteriore 
• Gli oblò sul pavimento della cabina di guida consentono 

una chiara visione del gruppo spazzante-aspirante
• Ampia cabina di guida con aria condizionata e sedile 

passeggero
• Imbattibile semplicità d’uso

• Salire e scendere è facile e veloce grazie al nuovo pi-
antone dello sterzo Schmidt con il suo esclusivo design 
ergonomico e completamente regolabile

• Un piantone dello sterzo sottile ed ampie superfici ve-
trate laterali offrono all’operatore una visione perfetta 
dell’area di lavoro e dell’ambiente circostante

• Sedile del guidatore a molle, ergonomico e regolabile 
individualmente per il massimo comfort

• Cruise control

Perché scegliere una Swingo 200+?
Comfort impareggiabile e massima visibilità
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Le sospensioni idro-pneumatiche del te-
laio sono uniche nella categoria e offrono i 
massimi livelli di comfort per il guidatore. Il 
pacchetto di sospensioni è fatto su misura 
per la macchina e garantisce una guida si-
cura e confortevole, proprio come in una 
autovettura. In alternativa, è disponibile an-
che un sistema di sospensioni meccaniche 
che offre la perfetta combinazione di comfort 
di guida, robustezza e bassi costi di manu-
tenzione.

Grazie allo sterzo, la Swingo 200+ è sor-
prendentemente maneggevole e ha un 
raggio di sterzata estremamente stretto. Il 
sistema di sterzo su tutte le ruote è mo-
nitorato da sensori dell’angolo di sterzata, 
consentendo al sistema, sicuro e intuitivo, 
di autocentrarsi.

Un telaio regolabile in altezza (opzionale) 
facilita il transito in parcheggi coperti ad 
altezza limitata. Il telaio può essere abbas-
sato di circa 70 mm con il semplice tocco 
di un pulsante.

La Swingo 200+ è dotata di un sistema 
frenante idraulico a doppio circuito che 
incorpora i 4 freni a disco. Le ruote da 15 “, 
con un’elevata capacità di carico e un’am-
pia superficie di contatto, garantiscono una 
maggiore sicurezza in qualsiasi condizione, 
combinate con basse pressioni al suolo. La 
macchina può anche essere dotata di ruote 
e pneumatici da 17,5” che consentono di 
incrementare il P.T.T. fino a 5 tonnellate 
(+500 kg).



7

Bocca di aspirazione standard con pattini o ruotini:
• Standard con pattino idraulico manuale o
• Bocca di aspirazione HS che consente elevate presta-

zioni a bassi regimi, consentendo un risparmio del 15% 
sui consumi di gasolio

 
Il sistema a 3 spazzole, con il suo braccio della spazzola 
anteriore completamente mobile, è estremamente versatile 
e offre una larghezza di lavoro fino a 2.600 mm. La spazzola 
anteriore può essere inclinata sinistra-destra, ed è proget-
tata per garantire lo spazzamento sul marciapiede oltre 
che per il diserbo. Tutte le funzioni della spazzola anteriore, 
compresa la pressione a terra, sono controllate idraulica-
mente. L’unità  spazzante sotto la cabina garantisce una 

distribuzione ottimale dei detriti verso la bocca di aspira-
zione. Le spazzole laterali possono anche essere equipag-
giate con estensione ed inclinazione di tipo idraulico.
Tali regolazioni consentono massime prestazioni di spaz-
zamento su qualsiasi superficie.

Gruppo aspirante a 3 spazzole:
• Aspirazione ottimizzata per flusso d’aria, con flap 

integrato. Grandi oggetti possono essere facilmente 
risucchiati nel sistema dalle spazzole sollevando par-
zialmente la bocca di aspirazione.

Scegli uno dei due sistemi di spazzamento indipendenti: 
il sistema a 2 spazzole in spinta o il sistema a 3 spazzole 
trainato: grazie alle spazzole brandeggianti, controllabili 
individualmente, il sistema a 2 spazzole garantisce la mas-
sima flessibilità in qualsiasi condizione di spazzamento. 
Due stabili bracci porta-spazzole, con protezione antiurto 
integrata, consentono larghezze fino a 2.900 mm. La pres-
sione a terra è di tipo idraulico ed è regolabile dalla cabina. 
In opzione è possibile avere il controllo indipendente delle 
spazzole (su/giù, sinistra/destra, controllo della pressione 
di contatto) per un’eccellente pulizia con usura minima. 
L’angolo della spazzola segue automaticamente il profilo 
stradale, il che significa che la spazzola ritorna sempre 
alla posizione di partenza anche quando il manto stradale 
cambia. È disponibile anche una spazzola specifica per 
l’eliminazione delle erbacce, incluse ulteriori opzioni per 
la regolazione idraulica dell’angolo di posizionamento del 
gruppo spazzante.

La scelta è vostra:
Disponibili sistemi a 2 o 3 spazzole

Vantaggi:
• Aspirazione potente anche a bassi regimi
• Alta velocità di lavoro
• Velocità della ventola completamente regolabile
• Design a basso consumo energetico della ventola di aspirazione
 (usa meno carburante ed è efficace anche a basse velocità di rotazione)
• Bocca di aspirazione trainata (protetto contro gli urti grazie alla sua posizione 

di montaggio).
• Il giunto sferico consente di muoversi in tutte le direzioni e adattarsi 

perfettamente al terreno sottostante, garantendo prestazioni di aspira-
zione costanti



L’esclusivo sistema di circolazione dell’aria ad effetto Koanda e il sistema 
di ricircolo dell’acqua pressurizzata si combinano per ridurre le emissioni 
nocive di particolato fino al 70%. La maggior parte dell’aria aspirata rimane 
nel sistema di aspirazione e viene convogliata verso la bocca di aspirazione, 
formando un sistema pressoché chiuso. L’aria rimanente viene filtrata per poi 
essere convogliata priva di polvere in atmosfera. Il sistema di abbattimento pol-
veri con ricircolo completo di pompa centrifuga di ricircolo assicura maggiore 
autonomia ed un ottimo potere di abbattimento polvere. La pompa elettrica 
dell’acqua alimenta gli ugelli sulle spazzole, e la portata può essere facilmente 
controllata dalla cabina.

L’iniezione di ben 40 lt/min di acqua nel si-
stema di aspirazione consente una buona 
lubrificazione. L’acqua viene recuperata in 
maniera ottimale assicurando:

• Detriti allo scarico privi di acqua
• Utilizzo efficiente delle risorse
• Utilizzo ottimale di tutta la capacità del 

contenitore rifiuti
• 3,3m² di superficie dei filtri

• Riduce le emissioni di particolato
• Riduce significativamente il rumore
• Si distingue grazie al minore  consumo 

d’acqua
• Consente l’operatività anche quando la 

temperatura esterna scende sotto lo zero

Prestazioni pulite

Sistema di ricircolo dell’acqua con 
pompa centrifuga

L’esclusivo sistema di circolazione 
d’aria ad effetto Koanda

Emissioni di particolato ridotte fino a 70%
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La Swingo 200+ è equipaggiata con motori turbo diesel ad alta efficienza.

La versione base presenta un potente motore EuroMot 5 
con 55 kW (75 CV), che soddisfa tutti i requisiti di legge e 
offre una coppia elevata. Questo motore funziona SENZA 
iniezione aggiuntiva di urea (AdBlue).

In alternativa, il moderno motore Euro6c con 62 kW (84 
CV) è disponibile con un sistema all’avanguardia per 
il trattamento dei gas di scarico con catalizzatore ed 
iniezione di urea (AdBlue). Con livelli minimi di emissioni 
tossiche, Swingo 200+ soddisfa pienamente lo standard 
Euro6c. Inoltre, rimane molto al di sotto dei livelli massimi 
consentiti dalla legge.

Il tubo di scarico verticale dietro cabina consente di indiriz-
zare i gas di scarico lontano da pedoni e passanti assicu-
rando massima sicurezza.

Il motore Euro6c ed il serbatoio di AdBlue, sono perfet-
tamente integrati nel telaio, consentendo alla Swingo di 
mantenere le sue ottimali maneggevolezza e manovrabilità.

La combinazione con la potente trasmissione idrostatica 
consente di guidare e lavorare in modo confortevole ed 
economico. La trasmissione idrostatica intelligente sull’as-
sale posteriore consente una guida di tipo automobilistico, 
con controllo automatico del carico.
 

Swingo 200+ ha ottenuto 4 
stelle nel test PM-10 ed è an-
che certificata per PM-2.5

Il certificato è riconosciuto come marchio 
di qualità in tutta Europa. La valutazione a 
quattro stelle nel test PM-10 indica che la 
macchina soddisfa i più elevati standard 
di qualità dell’aria ed è altamente efficace 
nell’assorbire PM2.5.



La gamma Swingo

Progettate per soddisfare ogni esigenza
• Swingo 200+ 2 spazzole
• Swingo 200+ 3 Spazzole
• Swingo 200+ SKR*
• eSwingo 200+ (100% elettrica)
• CityJet 3030*

* opuscolo separato disponibile
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Le nostre opzioni in un unico sguardo
• Telecamere per retromarcia e per il 

gruppo aspirante
• Spazzole da diserbo
• Tubo di aspirazione manuale
• Idropulitrice ad alta pressione
• Pacchetto insonorizzazione
• Testata “lava asciuga”
• Sistema di lubrificazione centralizzata 

automatica
• Attrezzature invernali
• Sistema Koanda di circolazione aria

• Auto Drive
• Telaio regolabile in altezza
• Fari a LED ad alta qua-

lità per un’illumina-
zione perfetta e per 
il massimo della 
sicurezza
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Swingo 200+, 2 spazzole Swingo 200+, 3 spazzole

Contenitore rifiuti
Capacità approssimativa 2  m³ 2  m³
Angolo di ribaltamento 55° 55°
Altezza di scarico 1,400  mm 1,400  mm
Motore
VM  R754 Euro6c catalizzatore con filtro particolato sigillato,
iniezione di Urea

62  kW  @ 2,300 giri, cilindrata 2,970 cm³ 4 cilindri,
270 Nm  / 1,350 giri

62  kW  @ 2,300 giri, cilindrata 2,970 cm³ 4 cilindri,
270 Nm  / 1,350

VM  R754 EuroMot 5  FAP 55  kW  @ 2,300 giri, cilindrata 2,970 cm³, 4 cilindri,
310 Nm  / 1,100

55  kW  @ 2,300 giri, cilindrata 2,970 cm³, 4 cilindri,
310 Nm  / 1,100

Unità spazzante
Diametro spazzole /  RPM Ø 850  mm, max. 120 giri min. Ø 800  mm, max. 100 giri min.
Materiale spazzole Acciaio, plastica o materiale misto Acciaio, plastica o materiale misto
Larghezza di pulizia 1,400 – 2,900 mm Fino a  2,600  mm
Velocità massima ventilatore 3,300 giri min. 3,300 giri min.
Impianto idrico
Capacità complessiva acqua 360 l (Euro  6c), 380 l (EuroMot  5) 360 l (Euro  6c), 380 l (EuroMot  5)
Serbatoio acqua pulita 190  l 190  l
Pressione 3  bar / 11 3  bar / 11
Velocità
Velocità massima in trasferimento 25 / 40 / 45 / 50  km/h 25 / 40 / 45 / 50  km/h
Velocità massima in spazzamento 12  km/h 12  km/h
Pesi
Peso a vuoto Euro  6c 2,900 kg 3,000 kg
Peso a vuoto EuroMot 5 2,850 kg 2,950 kg
MTT 4,500 kg, aumentabile fino a  5,000 kg 4,500 kg, aumentabile fino a  5,000 kg
Dimensioni
Lunghezza (spazzole escluse) 4,040  mm 4,030  mm
Lunghezza con 2/3 spazzole 4,580  mm 5,030  mm
Larghezza  (spazzole  escluse) 1,300  mm 1,300  mm
Altezza lampeggiante eslcuso 1,990  mm 1,990  mm
Passo 1,820  mm 1,820  mm
Carreggiata 1,053  mm 1,053  mm
Sterzo
Angolo di sterzo dell'asse anteriore 48° 48°
Angolo di sterzo dell'asse posteriore 24° 24°
Raggio di volta tra marciapiedi (2 ruote sterzanti) 6,350  mm 6,350  mm
Raggio di volta tra muri (2 ruote sterzanti) 8,400  mm 8,300  mm
Raggio di volta tra marciapiedi (4 ruote sterzanti) 4,750  mm 4,750  mm
Raggio di volta tra muri (4 ruote sterzanti) 7,100  mm 6,800  mm



13

A casa in tutto il mondo

“Abbiamo 25 km di sentieri percorribili su 120 ettari e ac-
cogliamo 1,7 milioni di visitatori all’anno. Ciò rende la pu-
lizia dei Royal Botanic Gardens un lavoro a tempo pieno. 
Abbiamo scelto la Schmidt Swingo 200+ perché offre un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. Siamo particolarmente col-
piti dal modo in cui viene costruita; molto precisa, in tipico 
stile tedesco. La qualità del gruppo spazzante e l’elevata 
potenza di aspirazione davvero contraddistinguono Swingo 
dalla concorrenza. I nostri operatori hanno rapidamente 
apprezzato gli alti livelli di comfort in cabina, l’aria condi-
zionata e l’insonorizzazione, l’eccellente campo visivo e il 
fatto che sia così facile da usare.“

Tony Kirkham, Responsabiile dell’Arboretum,
Royal Botanic Gardens, Kew (GB)

Coventry, Bali e St.  Blasien

“Siamo convinti che Swingo 200+ sia la migliore tra le spazzatrici compatte. Anche se abbiamo usato 
diverse macchine nel corso degli anni, la Swingo è sempre la nostra preferita. L’ampia capacità del 
contenitore rifiuti e le elevate prestazioni di aspirazione la rendono ideale per le nostre esigenze. 
Schmidt è molto più avanti rispetto ai suoi concorrenti nel servizio clienti e nel supporto dalla 
fabbrica.“

Richard Hopkins, idverde UK
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A casa in tutto il mondo
Marsiglia, Londra, Hannover

Dal 1998, tutte le spazzatrici compatte utilizzate 
dall’Amministrazione Locale di Marsiglia sono state 
spazzatrici Schmidt da 2 m³. Tra le altre sono opera-
tive 30  Schmidt CityJet.

“Abbiamo iniziato con un paio di Swingo 200+, per poi estenderle gradualmente ad un’intera flotta. 
Rispetto ad altre macchine, presenta minori fermi macchina. Questo è un fattore chiave per la 
nostra pianificazione a lungo termine. Abbiamo anche un buon rapporto con il produttore, che 
ci consente di aumentare la nostra esperienza e contribuire allo sviluppo di modelli futuri. 
Questo scambio è molto importante per noi.“

Mathias Quast, Dipartimento Gestione dei Rifiuti della Regione di Hannover,
Hannover (Germany)
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Anche nel traffico pazzo 
di Bali, la Swingo
200+ fornisce un’imma-
gine di quiete.

“Come città termale, per noi è molto importante che la città sia pulita e ben cu-
rata, il che significa che la spazzatrice è in uso quotidianamente. Anche la 
macchina precedente era una Schmidt e dopo 20 anni di fedele servizio, 
può finalmente godersi il suo riposo. Siamo lieti di continuare la nostra 
relazione con Schmidt.”

Rainer Fritz,  Centro Operativo Comunale, St.  Blasien (Germany)
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