
PONY LX

PONY nasce per rispondere alle molteplici esigenze 
del mercato.

La macchina riassume le caratteristiche di guidabilità e funzionalità dei 
modelli Speedy Wash, dedicando particolare attenzione alla sicurezza 
e al confort dell’operatore. Una cabina infatti permette all’operatore di 
stare seduto e un innovativo sistema di guida (sterzo idraulico) consen-
te di girare agilmente intorno al veicolo da lavare. Le quattro ruote e la 
trasmissione con ponte differenziale, garantiscono maggiore stabilità. 
Novità anche nel sistema di motorizzazione: grazie a un gruppo “ibri-
do” generatore diesel/batteria combinati, per l’impiego fuori o dentro il 
garage, il Pony offre una risposta efficace ai problemi di autonomia e 
di rumorosità.

È dotato inoltre di un sistema elettronico che controlla l’eccessiva 
pressione della spazzola sul veicolo.

The PONY is a workhorse which embodies the best 
characteristics of the Speedy Wash line.

This thoroughbred is the end product of years of experience in mo-
bile washing skilfully blended with the power of creativity, in order to 
meet the most demanding conditions of customers worldwide. A new 
cab provides comfort and well placed controls, motivating operators 
to perform their best work using minimal effort. Four wheels, hydraulic 
steering and a rear differential axle provide stability on uneven ground. 
Safety features include seat and brush torque sensors. The Pony is 
available powered by 24V battery only, or a modern Hybrid diesel/elec-
tric power plant.

The PONY Hybrid allows working in most conditions, practically 
anytime, indoors or outdoors, quietly and emission-free on bat-
tery power, or 24/7 on diesel power. 

SPECIFICATIONS: SPEEDY WASH PONY LX
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Power supply - Hybrid Battery

Diesel   Battery 
24V

24V

Engine power KW 5

Brush inclination Degrees 0°- 10°

Inclination system power 
supply

- Electric 12V

Brush rotation 
power supply

- Electric 12V

Traction 
system

- Electric 12V

Weight loaded Lbs 2794 2794

Weight empty Lbs 1870 1584
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Overall height with stan-
dard brush

ft. 13'9''

Effective 
wash height

ft. 13'5''

Base size ft. 3'6''x8'

Brush diameter ft. 3'5''

PE
RF

O
RM

A
N

CE

Water tank capacity Gal. 112

Brush revolutions 
per minute

RPM 100

Output of brush engine KW 1

Washing speed Ft/m. 100'

Travel speed Ft/m. 200'

SCHEDA TECNICA: SPEEDY WASH PONY LX
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Alimentazione - Ibrido Batteria 

Diesel  
Batteria 24V

24V

Potenza motore termico KW 5 -

Inclinazione spazzola gradi 10°

Alimentazione
inclinazione spazzola

- Elettrica 24V

Alimentazione
rotazione spazzola

- Elettrica 24V

Alimentazione
trazione

- Elettrica 24V

Peso a pieno carico Kg 1270 1140

Peso a vuoto Kg 850 720
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Altezza totale con spazzo-
la standard

cm 420

Altezza effettiva
di lavaggio

cm 410

Dimensioni base cm 105x240

Diametro spazzola cm 103
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Capacità
serbatoio acqua

L 420

Giri spazzola RPM 100

Potenza motore spazzola KW 1

Velocità lavaggio m/min 20

Velocità spostamento m/min 60


