
Una gamma completa, di elevata qualità, realizzata in ottone cromato, dove ogni dettaglio fa la differenza. L’ ottone garantisce 
un’elevata resistenza e durabilità e la cromatura preserva la brillantezza dei prodotti nel tempo, evitandone l’ossidazione.
La gamma Metal-Jet di Claber si compone di innumerevoli accessori – prese a rubinetto, raccordi automatici, congiunzioni, 
deviatori, lance e pistole – tutti con sistema di aggancio Quick-Click, che li rende compatibili anche con i raccordi automatici 
in plastica. I raccordi della gamma Metal-Jet sono, inoltre, provvisti di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico e 
una tenuta perfetta. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip. 
Le pistole regolabili e multifunzione coniugano la robustezza del metallo all’ergonomia dell’impugnatura in gomma, 
consentendo di selezionare il getto più adatto per ogni attività in giardino.
 

REGOLAZIONE 
DI PORTATA

GHIERA 
GOMMATA

8 GETTI 
PER OGNI
ESIGENZA

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

PISTOLA MULTIFUNZIONE
nuovo stile in giardino

METAL-JET



9601 4 14,5 x 12 x 5 22,5 x 15,5 x 13,3 0,005 1,97 400

9602 4 14,5 x 12 x 5 22,5 x 15,5 x 13,3 0,005 1,53 400

9603 10 7 x 12 x 3 19,5 x 19,3 x 8,5 0,003 1,14 1440

9604 10 7 x 12 x 3,6 19 x 16 x 9,3 0,003 0,64 1800

9605 10 7 x 12 x 2,4 19 x 12,8 x 8,5 0,002 0,54 2160
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LINEA METAL-JET

Presa a due vie regolabili filettate 3/4” (20-27 mm) in ottone cromato.
Regolazione indipendente del flusso d’acqua sulle due linee. 
Installazione su rubinetto con filetto da 3/4” (20-27 mm). 
Consente il montaggio di due programmatori elettronici, riduttori di pressione, etc.

PRESA A 2 VIE REGOLABILI
FIL. 3/4” M (20-27 mm)

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Presa a due vie in ottone cromato. 
Consente l’allacciamento di due linee provviste di raccordi automatici Quick-Click ad un’unica 
presa d’acqua.
Rubinetti a regolazione indipendente.
Installazione su rubinetto con filetto da 3/4” (20-27 mm).

PRESA RUBINETTO 
A 2 VIE REGOLABILI

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Presa rubinetto in ottone cromato. 
Per collegare al rubinetto i raccordi automatici. 
Filetto F da 1” (26-34 mm) e riduzione da 3/4” (20-27 mm).

PRESA RUBINETTO 1” (26-34 mm)
CON RIDUZIONE 3/4” (20-27 mm)

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Presa rubinetto in ottone cromato. 
Per collegare al rubinetto i raccordi automatici. 
Filetto F da 3/4” (20-27 mm).

PRESA RUBINETTO 3/4”
(20-27 mm)

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Presa rubinetto in ottone cromato. 
Per collegare al rubinetto i raccordi automatici.  
Filetto F da 1/2” (15 - 21 mm).

PRESA RUBINETTO 1/2”  
(15 - 21 mm)

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

9601

9602

9603

9604
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9608 10 7 x 12 x 2,6 19 x 12,8 x 8,5 0,002 0,55 2160

9609 10 7 x 12 x 2,8 19 x 12,8 x 8,5 0,002 0,62 2160

9606 10 7 x 12 x 2 19 x 12,8 x 8,5 0,002 0,70 2160

9607 8 7 x 12 x 1,9 19 x 12,8 x 8,5 0,002 1,16 1728
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LINEA METAL-JET

Presa in ottone cromato con filetto maschio 1/2” (15 - 21 mm).
Per collegare al sistema Quick-Click qualsiasi irrigatore o accessorio con filettatura femmina 1/2” 
all’entrata d’acqua.

Presa in ottone cromato con filetto maschio 3/4” (20 - 27 mm).
Per collegare al sistema Quick-Click qualsiasi irrigatore o accessorio con filettatura femmina 3/4” 
all’entrata d’acqua.

PRESA 1/2” M 
(15 - 21 mm) 

PRESA 3/4” M
(20 - 27 mm) 

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Congiunzione a due vie in ottone cromato. 
Per il collegamento in serie di due tubi con raccordi automatici installati alle estremità.

CONGIUNZIONE

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Congiunzione a 3 vie in ottone cromato. 
Per sdoppiare la linea di irrigazione e portare l’acqua in due punti diversi.
Si collegano tre tubi con raccordi automatici alle estremità.

DEVIATORE

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

9608

9609

9606

9607



9610 8 7 x 12 x 3 19 x 16 x 9,3 0,003 0,92 1440

9611 8 7 x 12 x 3 19,5 x 19,3 x 8,5 0,003 0,93 1440

9612 8 7 x 12 x 3,3 19 x 16 x 9,3 0,003 0,74 1440

9613 8 7 x 12 x 4,5 19,5 x 19,3 x 8,5 0,003 1,15 1152

9614 8 7 x 12 x 4,5 19,5 x 19,3 x 8,5 0,003 1,18 1152

9615 8 7 x 12 x 4 19,5 x 19,3 x 8,5 0,003 1,16 1152
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LINEA METAL-JET

Raccordo automatico per tubi con diametro 1/2” (12-17 mm) - 5/8” (14-19 mm) in ottone 
cromato. 
Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta.
La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne 
accresce il grip.

Raccordo automatico per tubi con diametro 1/2” (12-17 mm) - 5/8” (14-19 mm) in ottone 
cromato. Dotato di valvola per l’arresto automatico dell’acqua, si monta nella parte terminale 
del tubo; disinnestando il raccordo, il flusso dell’acqua si blocca. 
Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta.
La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne 
accresce il grip.

Raccordo riparatore per tubi con diametro 1/2” (12-17 mm) - 5/8” (14-19 mm) in ottone 
cromato. Salva il tubo danneggiato: unisce i due segmenti ottenuti tagliandolo nel punto della 
perdita d’acqua. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il 
prodotto e ne accresce il grip.

RACCORDO AUTOMATICO 
1/2”-5/8”

RACCORDO AUTOMATICO
1/2”-5/8” C/STOP

RIPARATORE 1/2”-5/8”

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Raccordo automatico per tubi con diametro 3/4” (19-25 mm) in ottone cromato.
Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta.
La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne 
accresce il grip.

Raccordo automatico per tubi con diametro 3/4” (19-25 mm) in ottone cromato. 
Dotato di valvola per l’arresto automatico dell’acqua, si monta nella parte terminale del tubo; 
disinnestando il raccordo, il flusso dell’acqua si blocca. 
Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta.
La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne 
accresce il grip.

Raccordo riparatore per tubi con diametro 3/4” (19-25 mm) in ottone cromato.
Salva il tubo danneggiato: unisce i due segmenti ottenuti tagliandolo nel punto della perdita 
d’acqua. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e 
ne accresce il grip.

RACCORDO AUTOMATICO 
3/4”

RACCORDO AUTOMATICO 
3/4” C/STOP

RIPARATORE 3/4”

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet
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9620 8 14,5 x 12 x 2,8 22,5 x 15,5 x 13,3 0,005 1,20 800

9621 4 14,5 x 18 x 3,5 19 x 16,5 x 24,5 0,008 1,40 224

9622 4 14,5 x 21 x 6 19 x 16,5 x 24,5 0,008 1,5 224

9619 5 14,5 x 20 x 3,1 19 x 16,5 x 24,5 0,008 1,20 280
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Lancia con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto (concentrato o 
nebulizzato). 
Realizzata in ottone cromato. 
Attacco Quick-Click.

LANCIA A GETTO 
REGOLABILE

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Lancia a pistola in ottone e metallo cromato.
Impugnatura ergonomica in gomma. 
Leva di regolazione del flusso d'acqua e dispositivo di fissaggio del getto desiderato. 
Attacco Quick-Click.

LANCIA A PISTOLA 

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

Pistola multifunzione in ottone e metallo cromato.
Impugnatura ergonomica in gomma. 
Leva di regolazione del flusso d'acqua e dispositivo di fissaggio del getto desiderato. 
Ruotando la ghiera si ottengono 8 getti diversi. 
Attacco Quick-Click.

Lancia a pistola in ottone cromato. Leva di regolazione del flusso e dispositivo esclusivo di 
selezione e fissaggio del getto desiderato.
Attacco Quick-Click.

PISTOLA MULTIFUNZIONE 
8 GETTI

PISTOLA BASIC METAL

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

LINEA METAL-JET

9620

9621

9622

9619



9623 3 14,5 x 31 x 6 32 x 11 x 18 0,006 1,20 210

Bar m2 Ø m l / min
1,0 255 18 8
2,0 415 23 11
3,0 500 25 16

Irrigatore a battente in metallo cromato per irrigazione a 
settori da 0° a 350° oppure a rotazione continua 360°.   
Montato su picchetto in metallo cromato per un 
fissaggio stabile nel terreno. Provvisto di vite rompigetto 
per un’irrigazione uniforme e deflettore per abbassare 
l'altezza del getto, se necessario. Possibilità di collegare 
due irrigatori in linea (tramite l'uscita filettata 3/4").   
Pressione di funzionamento 1-3 bar.
Area massima irrigata 500 m².   
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LINEA METAL-JET

IMPACT METAL-JET SPIKE

codice imballo q.tà dim. pack (cm) dim. box (cm) volume (m3) peso (kg) pz/pallet

STABILITÀ PERFETTA
GRAZIE AL PICCHETTO IN METALLO

POSSIBILITÀ DI ROTAZIONE 
CONTINUA OPPURE  
A SETTORI 0°-350°

39

9623


