
Fai la mossa vincente con 
BRAVA ACE

L’unica spazzatrice per TENNIS e PADEL
che lascia in campo una pulizia imbattibile.



Una pulizia perfetta delle superfi ci 
di gioco non è solo un modo 
per rendere visibile la qualità 
del tuo servizio e il rispetto 
per i tuoi clienti: è anche il modo 
migliore per garantire più a lungo 
l’effi cienza dei tuoi campi da tennis 
e da padel.  

Brava ACE è la spazzatrice creata da RCM, in collaborazione 
con maestri professionisti di padel e di tennis, per assicurare 

una manutenzione rapida e sicura delle superfi ci di gioco.
Tutto con un’unica macchina. Grazie a un contenitore 

speciale, Brava ACE redistribuisce la sabbia a terra trattenendo 
però lo sporco e i fi lamenti sottili di nylon delle palline che così 

non si disperdono nell’aria. Per ogni altro impiego al di fuori 
del padel sarà suffi ciente sostituire il contenitore speciale con 

quello standard per esterni, interni e campi da tennis.

UNA SOLA MACCHINA PER LA PULIZIA
DEI CAMPI DA TENNIS E DA PADEL !



Perfetta per impianti
INDOOR e OUTDOOR

Agile e versatile per ogni impiego, 
anche fuori dal campo. 
Brava ACE è azionata da un motore elettrico e da una 
batteria che gli assicura un’autonomia di 4 ore e ha una 
larghezza di pulizia di 78 cm. 

Robusta ma contenuta nelle dimensioni, Brava ACE si muove 
con agilità anche attraverso porte pedonali e spazi angusti. La 
sua grande capacità aspirante e il fi ltro in grado di trattenere le 
polveri sollevate, ne fanno un validissimo alleato anche per la 
pulizia delle superfi ci interne di impianti sportivi e club house. 

Brava ACE è adatta a superfi ci in: erba sintetica, cemento, sintetico.

+ Pulizia ed igiene 
+ Risparmio nella manutenzione 
+ Clienti soddisfatti 

Spazzola centrale per la raccolta di sporco grossolano e dei fi lamenti
di nylon delle palline. Con le sue setole “pettina” i fi lamenti di erba sintetica.

Spazzola laterale per la rimozione della sabbia a bordo campo.

Contenitore speciale che trattiene sporco redistribuendo uniformemente 
sul campo da padel la sabbia di riempimento.

Contenitore standard per la pulizia dei campi da tennis, dei vialetti, 
dei parcheggi e di tutti gli ambienti interni ed esterni.

Filtri speciali per trattenere polvere di silicio e di nylon delle palline.



RCM non è solo per TENNIS e PADEL.

Fai un salto su www.rcm.it

La pulizia delle superfici su cui si pratica qualsiasi tipo di sport,  
è alla base della sicurezza degli atleti e delle loro performances.
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