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I numeri di Stornello® 

Stornello® in sintesi 

Il “mondo Stornello® ”...... per soddisfare ogni esigenza
CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Stornello® 
Marmo/Lapidei/Cemento
Cod. 7699950016

Stornello® è l’unica levigatrice che garantisce 
azioni di ripristino e di lucidatura veloci ed 
efficaci su marmo, lapidei e cemento.

Con Stornello® sono possibili trattamenti di 
manutenzione anche su superfici di granito, che 
dopo il trattamento ritornano alla loro originaria 
lucentezza.

Stornello® Granito
Cod. 7699950026

Porte, piani da levigare o da sverniciare,… 
niente di più semplice con Stornello®, che 
anche sul legno garantisce un’azione rapida e 
senza sbavature.

Stornello® Legno
Cod. 7699950033

Grazie alla sua struttura ed ai tre punti di 
appoggio, Stornello® assicura anche sul metallo  
una levigatura incisiva e uniforme, senza il 
rischio di danneggiare la superficie. Perfetto 
anche nella satinatura a disco.

Stornello® Metallo
Cod. 7699950032
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Il Sistema di levigatura multisuperficie 
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manutenzione anche su superfici di granito, che 
dopo il trattamento ritornano alla loro originaria 
lucentezza.

Stornello® Granito
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Porte, piani da levigare o da sverniciare,… 
niente di più semplice con Stornello®, che 
anche sul legno garantisce un’azione rapida e 
senza sbavature.

Stornello® Legno
Cod. 7699950033

Grazie alla sua struttura ed ai tre punti di 
appoggio, Stornello® assicura anche sul metallo  
una levigatura incisiva e uniforme, senza il 
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Stornello® è l’unica levigatrice che garantisce 
azioni di ripristino e di lucidatura veloci ed 
efficaci su marmo, lapidei e cemento.

Con Stornello® sono possibili trattamenti di 
manutenzione anche su superfici di granito, che 
dopo il trattamento ritornano alla loro originaria 
lucentezza.

Stornello® Granito
Cod. 7699950026

Porte, piani da levigare o da sverniciare,… 
niente di più semplice con Stornello®, che 
anche sul legno garantisce un’azione rapida e 
senza sbavature.

Stornello® Legno
Cod. 7699950033

Grazie alla sua struttura ed ai tre punti di 
appoggio, Stornello® assicura anche sul metallo  
una levigatura incisiva e uniforme, senza il 
rischio di danneggiare la superficie. Perfetto 
anche nella satinatura a disco.
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Perché Stornello®? 
L’esigenza sempre più diffusa di strumenti flessibili per il trattamento di diversi tipi di superficie ci ha guidati 
nella creazione di Stornello®. Compatto, agile e performante, Stornello® è una levigatrice rotativa di precisione, 
che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e garantisce il trattamento ed il ripristino su molteplici superfici (piane 
o leggermente curve). 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza il minimo sforzo

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo 
di Stornello®, che lo rende unico e indispensabile.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore 
di lavorare rapidamente e senza sforzo (anche per sessioni 
di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene poi mantenuta 
una pressione costante, evitando di danneggiare 
la superficie mentre si lavora.

Levigare dovunque su tre ruote
Lavorare su 3 ruote sferiche permette di operare con agilità, velocità e sicurezza. Per questo Stornello® è oggi pienamente riconosciuto come una delle levigatrici più innovative ed in grado di garantire le migliori prestazioni. 

La struttura flessibile e adattabile di Stornello® lo rende perfettamente compatibile con svariati tipi di accessori. Proprio questo ci ha spinto a creare 4 diverse configurazioni, studiate per esaltare le qualità della macchina 
su ogni specifico tipo di superficie. Marmo, granito, legno, metallo… Stornello® può lavorare davvero ovunque. Con risultati sorprendenti.

Il sistema Stornello® per le superfici lapidee e 
cementizie è la soluzione ideale per azioni di ripristino 
e lucidatura di top di arredo, lastre, bordi di grandi 
superfici… 
Dove gli altri non riescono ad arrivare, Stornello® 
c’è... e lavora bene.

STORNELLO® 
+ piattello rosso 
+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi

Con Stornello® è possibile lavorare senza problemi 
anche nelle situazioni più ostiche. Grazie all’azione della 
macchina - abbinata al piattello trascinatore High Grip 
e ai dischi diamantati di ultima generazione - perfino 
una pietra dura come il granito diventa “trattabile”. 

Il giusto mix di forza, resistenza e prestazioni. Il piattello XXHard e  
i dischi abrasivi garantiscono le migliori performance sulle  superfici 

metalliche. Ideale per eliminare cordoni di saldatura e imperfezioni 
varie, rimuovere vecchie vernici ed effettuare operazioni di satinatura.

4 configurazioni, 4 set di accessori

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW   
 GRANITE (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n Chiave a pioli   
 Flap Disc 

n  Sacco aspirazione  
 tessuto non tessuto 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Disco abrasivo 
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 800 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
  grana 800 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182 

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

Perfetto per la lucidatura 
di marmi prelevigati a 
grana 400 e 800

Rivestimento trasparente 
protettivo e indurente, 
ad alte prestazioni

Per la lucidatura di 
pavimentazioni in granito 
e pietre naturali

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

LE 4 VITE DI STORNELLO®

Le 4 nuove configurazioni, studiate 
ad hoc per rispondere alle esigenze 
sempre più ampie e diversificate 
di professionisti di diversi settori, 
fanno di Stornello® una macchina 
completa, adatta per molteplici tipi di 
trattamento. 

Marmisti, imprese di pulizia e 
manutenzione, falegnamerie, 
carpenterie, ferramenta, centri “fai 
da te”… ad ogni professionista lo 
Stornello® più adatto.

Per far brillare 
il marmo:

Per trattare al meglio 
il cemento:

Per la lucidatura del 
granito:

Per i lavori più gravosi:

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 

+ disco diamantato gr 1800 
+ sacco aspirazione tnt 

+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

STORNELLO® 
+ piattelo XXHard azzurro 

+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 

+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

Il sistema Stornello® consente la finitura e sgrossatura di qualsiasi 
superficie in legno, la spianatura di aree irregolari, la preparazione ad 
eventuali applicazioni di vernici… il tutto in modo semplice, veloce ed in totale 
sicurezza.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITO

METALLOLEGNO

MARMO 
LAPIDEI 
CEMENTO

Stornello® Marmo/Lapidei/Cemento 

Stornello® Granito

Stornello® Legno

Stornello® Metallo

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 
+ pad diamantato gr 800 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi



Perché Stornello®? 
L’esigenza sempre più diffusa di strumenti flessibili per il trattamento di diversi tipi di superficie ci ha guidati 
nella creazione di Stornello®. Compatto, agile e performante, Stornello® è una levigatrice rotativa di precisione, 
che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e garantisce il trattamento ed il ripristino su molteplici superfici (piane 
o leggermente curve). 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza il minimo sforzo

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo 
di Stornello®, che lo rende unico e indispensabile.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore 
di lavorare rapidamente e senza sforzo (anche per sessioni 
di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene poi mantenuta 
una pressione costante, evitando di danneggiare 
la superficie mentre si lavora.

Levigare dovunque su tre ruote
Lavorare su 3 ruote sferiche permette di operare con agilità, velocità e sicurezza. Per questo Stornello® è oggi pienamente riconosciuto come una delle levigatrici più innovative ed in grado di garantire le migliori prestazioni. 

La struttura flessibile e adattabile di Stornello® lo rende perfettamente compatibile con svariati tipi di accessori. Proprio questo ci ha spinto a creare 4 diverse configurazioni, studiate per esaltare le qualità della macchina 
su ogni specifico tipo di superficie. Marmo, granito, legno, metallo… Stornello® può lavorare davvero ovunque. Con risultati sorprendenti.

Il sistema Stornello® per le superfici lapidee e 
cementizie è la soluzione ideale per azioni di ripristino 
e lucidatura di top di arredo, lastre, bordi di grandi 
superfici… 
Dove gli altri non riescono ad arrivare, Stornello® 
c’è... e lavora bene.

STORNELLO® 
+ piattello rosso 
+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi

Con Stornello® è possibile lavorare senza problemi 
anche nelle situazioni più ostiche. Grazie all’azione della 
macchina - abbinata al piattello trascinatore High Grip 
e ai dischi diamantati di ultima generazione - perfino 
una pietra dura come il granito diventa “trattabile”. 

Il giusto mix di forza, resistenza e prestazioni. Il piattello XXHard e  
i dischi abrasivi garantiscono le migliori performance sulle  superfici 

metalliche. Ideale per eliminare cordoni di saldatura e imperfezioni 
varie, rimuovere vecchie vernici ed effettuare operazioni di satinatura.

4 configurazioni, 4 set di accessori

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW   
 GRANITE (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n Chiave a pioli   
 Flap Disc 

n  Sacco aspirazione  
 tessuto non tessuto 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Disco abrasivo 
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 800 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
  grana 800 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 1800
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COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 
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protettivo e indurente, 
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e pietre naturali

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

LE 4 VITE DI STORNELLO®

Le 4 nuove configurazioni, studiate 
ad hoc per rispondere alle esigenze 
sempre più ampie e diversificate 
di professionisti di diversi settori, 
fanno di Stornello® una macchina 
completa, adatta per molteplici tipi di 
trattamento. 

Marmisti, imprese di pulizia e 
manutenzione, falegnamerie, 
carpenterie, ferramenta, centri “fai 
da te”… ad ogni professionista lo 
Stornello® più adatto.

Per far brillare 
il marmo:

Per trattare al meglio 
il cemento:

Per la lucidatura del 
granito:

Per i lavori più gravosi:

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 

+ disco diamantato gr 1800 
+ sacco aspirazione tnt 

+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

STORNELLO® 
+ piattelo XXHard azzurro 

+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 

+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

Il sistema Stornello® consente la finitura e sgrossatura di qualsiasi 
superficie in legno, la spianatura di aree irregolari, la preparazione ad 
eventuali applicazioni di vernici… il tutto in modo semplice, veloce ed in totale 
sicurezza.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITO

METALLOLEGNO

MARMO 
LAPIDEI 
CEMENTO

Stornello® Marmo/Lapidei/Cemento 

Stornello® Granito

Stornello® Legno

Stornello® Metallo

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 
+ pad diamantato gr 800 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi

Perché Stornello®? 
L’esigenza sempre più diffusa di strumenti flessibili per il trattamento di diversi tipi di superficie ci ha guidati 
nella creazione di Stornello®. Compatto, agile e performante, Stornello® è una levigatrice rotativa di precisione, 
che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e garantisce il trattamento ed il ripristino su molteplici superfici (piane 
o leggermente curve). 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza il minimo sforzo

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo 
di Stornello®, che lo rende unico e indispensabile.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore 
di lavorare rapidamente e senza sforzo (anche per sessioni 
di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene poi mantenuta 
una pressione costante, evitando di danneggiare 
la superficie mentre si lavora.

Levigare dovunque su tre ruote
Lavorare su 3 ruote sferiche permette di operare con agilità, velocità e sicurezza. Per questo Stornello® è oggi pienamente riconosciuto come una delle levigatrici più innovative ed in grado di garantire le migliori prestazioni. 

La struttura flessibile e adattabile di Stornello® lo rende perfettamente compatibile con svariati tipi di accessori. Proprio questo ci ha spinto a creare 4 diverse configurazioni, studiate per esaltare le qualità della macchina 
su ogni specifico tipo di superficie. Marmo, granito, legno, metallo… Stornello® può lavorare davvero ovunque. Con risultati sorprendenti.

Il sistema Stornello® per le superfici lapidee e 
cementizie è la soluzione ideale per azioni di ripristino 
e lucidatura di top di arredo, lastre, bordi di grandi 
superfici… 
Dove gli altri non riescono ad arrivare, Stornello® 
c’è... e lavora bene.

STORNELLO® 
+ piattello rosso 
+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi

Con Stornello® è possibile lavorare senza problemi 
anche nelle situazioni più ostiche. Grazie all’azione della 
macchina - abbinata al piattello trascinatore High Grip 
e ai dischi diamantati di ultima generazione - perfino 
una pietra dura come il granito diventa “trattabile”. 

Il giusto mix di forza, resistenza e prestazioni. Il piattello XXHard e  
i dischi abrasivi garantiscono le migliori performance sulle  superfici 

metalliche. Ideale per eliminare cordoni di saldatura e imperfezioni 
varie, rimuovere vecchie vernici ed effettuare operazioni di satinatura.

4 configurazioni, 4 set di accessori

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW   
 GRANITE (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n Chiave a pioli   
 Flap Disc 

n  Sacco aspirazione  
 tessuto non tessuto 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Disco abrasivo 
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 800 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
  grana 800 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182 

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

Perfetto per la lucidatura 
di marmi prelevigati a 
grana 400 e 800

Rivestimento trasparente 
protettivo e indurente, 
ad alte prestazioni

Per la lucidatura di 
pavimentazioni in granito 
e pietre naturali

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

LE 4 VITE DI STORNELLO®

Le 4 nuove configurazioni, studiate 
ad hoc per rispondere alle esigenze 
sempre più ampie e diversificate 
di professionisti di diversi settori, 
fanno di Stornello® una macchina 
completa, adatta per molteplici tipi di 
trattamento. 

Marmisti, imprese di pulizia e 
manutenzione, falegnamerie, 
carpenterie, ferramenta, centri “fai 
da te”… ad ogni professionista lo 
Stornello® più adatto.

Per far brillare 
il marmo:

Per trattare al meglio 
il cemento:

Per la lucidatura del 
granito:

Per i lavori più gravosi:

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 

+ disco diamantato gr 1800 
+ sacco aspirazione tnt 

+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

STORNELLO® 
+ piattelo XXHard azzurro 

+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 

+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

Il sistema Stornello® consente la finitura e sgrossatura di qualsiasi 
superficie in legno, la spianatura di aree irregolari, la preparazione ad 
eventuali applicazioni di vernici… il tutto in modo semplice, veloce ed in totale 
sicurezza.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITO

METALLOLEGNO

MARMO 
LAPIDEI 
CEMENTO

Stornello® Marmo/Lapidei/Cemento 

Stornello® Granito

Stornello® Legno

Stornello® Metallo

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 
+ pad diamantato gr 800 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi



Perché Stornello®? 
L’esigenza sempre più diffusa di strumenti flessibili per il trattamento di diversi tipi di superficie ci ha guidati 
nella creazione di Stornello®. Compatto, agile e performante, Stornello® è una levigatrice rotativa di precisione, 
che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e garantisce il trattamento ed il ripristino su molteplici superfici (piane 
o leggermente curve). 

COMODITÀ, VELOCITÀ, PRESTAZIONI
La leggerezza
Solo 4 Kg di peso. Stornello® può essere trasportato dovunque senza il minimo sforzo

La levigatrice su 3 ruote
Il sistema a tre ruote (brevettato) è l’elemento distintivo 
di Stornello®, che lo rende unico e indispensabile.

Le innovative ruote sferiche Omnicaster, permettono all’operatore 
di lavorare rapidamente e senza sforzo (anche per sessioni 
di lavoro prolungate) sulle diverse aree da trattare. 

Grazie ai 3 punti di appoggio, viene poi mantenuta 
una pressione costante, evitando di danneggiare 
la superficie mentre si lavora.

Levigare dovunque su tre ruote
Lavorare su 3 ruote sferiche permette di operare con agilità, velocità e sicurezza. Per questo Stornello® è oggi pienamente riconosciuto come una delle levigatrici più innovative ed in grado di garantire le migliori prestazioni. 

La struttura flessibile e adattabile di Stornello® lo rende perfettamente compatibile con svariati tipi di accessori. Proprio questo ci ha spinto a creare 4 diverse configurazioni, studiate per esaltare le qualità della macchina 
su ogni specifico tipo di superficie. Marmo, granito, legno, metallo… Stornello® può lavorare davvero ovunque. Con risultati sorprendenti.

Il sistema Stornello® per le superfici lapidee e 
cementizie è la soluzione ideale per azioni di ripristino 
e lucidatura di top di arredo, lastre, bordi di grandi 
superfici… 
Dove gli altri non riescono ad arrivare, Stornello® 
c’è... e lavora bene.

STORNELLO® 
+ piattello rosso 
+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi

Con Stornello® è possibile lavorare senza problemi 
anche nelle situazioni più ostiche. Grazie all’azione della 
macchina - abbinata al piattello trascinatore High Grip 
e ai dischi diamantati di ultima generazione - perfino 
una pietra dura come il granito diventa “trattabile”. 

Il giusto mix di forza, resistenza e prestazioni. Il piattello XXHard e  
i dischi abrasivi garantiscono le migliori performance sulle  superfici 

metalliche. Ideale per eliminare cordoni di saldatura e imperfezioni 
varie, rimuovere vecchie vernici ed effettuare operazioni di satinatura.

4 configurazioni, 4 set di accessori

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW   
 GRANITE (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Borsa attrezzi n  Occhiali di   
 protezione 

n Chiave a pioli   
 Flap Disc 

n  Sacco aspirazione  
 tessuto non tessuto 

n  Maschera 
 facciale + otoprotettori 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 220 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 60 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 400 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Disco abrasivo 
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 80 

n  Pad diamantato  
 Ø 150 mm 
 grana 800 

n Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
  grana 800 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco abrasivo   
 Siatop Ø 150 mm  
 grana 120 

n  Disco diamantato  
 semirigido 
 Ø 150 mm 
 grana 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182 

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

Perfetto per la lucidatura 
di marmi prelevigati a 
grana 400 e 800

Rivestimento trasparente 
protettivo e indurente, 
ad alte prestazioni

Per la lucidatura di 
pavimentazioni in granito 
e pietre naturali

La velocità che vuoi
Il motore di Stornello® è performante e adatto per le applicazioni più varie. 
La velocità regolabile (7 livelli) assicura all’operatore la massima 
flessibilità di utilizzo.

LE 4 VITE DI STORNELLO®

Le 4 nuove configurazioni, studiate 
ad hoc per rispondere alle esigenze 
sempre più ampie e diversificate 
di professionisti di diversi settori, 
fanno di Stornello® una macchina 
completa, adatta per molteplici tipi di 
trattamento. 

Marmisti, imprese di pulizia e 
manutenzione, falegnamerie, 
carpenterie, ferramenta, centri “fai 
da te”… ad ogni professionista lo 
Stornello® più adatto.

Per far brillare 
il marmo:

Per trattare al meglio 
il cemento:

Per la lucidatura del 
granito:

Per i lavori più gravosi:

Manutenzione ordinaria / sicurezza

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 

+ disco diamantato gr 1800 
+ sacco aspirazione tnt 

+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

STORNELLO® 
+ piattelo XXHard azzurro 

+ disco Siatop gr 60 
+ disco Siatop gr 120 

+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi 

Il sistema Stornello® consente la finitura e sgrossatura di qualsiasi 
superficie in legno, la spianatura di aree irregolari, la preparazione ad 
eventuali applicazioni di vernici… il tutto in modo semplice, veloce ed in totale 
sicurezza.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITO

METALLOLEGNO

MARMO 
LAPIDEI 
CEMENTO

Stornello® Marmo/Lapidei/Cemento 

Stornello® Granito

Stornello® Legno

Stornello® Metallo

STORNELLO® 
+ piattello High Grip nero 
+ pad diamantato gr 800 
+ sacco aspirazione tnt 
+ kit protezione 
+ borsa attrezzi
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I numeri di Stornello® 

Stornello® in sintesi 

Il “mondo Stornello® ”...... per soddisfare ogni esigenza
CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore 230-240 V / 50 Hz

Potenza motore 1010 W

Ruote 3 ruote sferiche smontabili e sostituibili

Velocità disco 7 velocità - da 1500 rpm a 3200 rpm

Dimensione macchina 30x30x30 cm

Peso netto 4 Kg

Dimensione disco Ø 150 mm

STORNELLO® 

REGOLAZIONE 
VELOCITÀ
(7 livelli)

DOPPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA 
Comfort e facilità di utilizzo

SISTEMA DI LAVORO 
SU TRE RUOTE (brevettato) 
3 punti di appoggio per una levigatura 
confortevole, efficace e senza sbavature

MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per calibrare il 
corretto angolo di 

incidenza e di lavoro

PIATTELLO
Facile da inserire/togliere

(con o senza strumenti)

Stornello® 
Marmo/Lapidei/Cemento
Cod. 7699950016

Stornello® è l’unica levigatrice che garantisce 
azioni di ripristino e di lucidatura veloci ed 
efficaci su marmo, lapidei e cemento.

Con Stornello® sono possibili trattamenti di 
manutenzione anche su superfici di granito, che 
dopo il trattamento ritornano alla loro originaria 
lucentezza.

Stornello® Granito
Cod. 7699950026

Porte, piani da levigare o da sverniciare,… 
niente di più semplice con Stornello®, che 
anche sul legno garantisce un’azione rapida e 
senza sbavature.

Stornello® Legno
Cod. 7699950033

Grazie alla sua struttura ed ai tre punti di 
appoggio, Stornello® assicura anche sul metallo  
una levigatura incisiva e uniforme, senza il 
rischio di danneggiare la superficie. Perfetto 
anche nella satinatura a disco.

Stornello® Metallo
Cod. 7699950032
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Il Sistema di levigatura multisuperficie 
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Stornello® in detail

Stornello® at a glance 

Discovering Stornello® ...… for every specific need
TECHNICAL FEATURES

Motor 230-240 V / 50 Hz

Power 1010 W

Wheels 3 removable and replaceable spherical 
wheels

Sanding disc speed 7 speeds - from 1500 rpm to 3200 rpm

Machine dimensions 30x30x30 cm

Net Weight 4 Kg

Disc size Ø 150 mm

STORNELLO® 

SPEED 
ADJUSTMENT 
(7 steps)

ERGONOMIC HANDLEBARS 
Comfort and ease of use

THREE WHEELS 
MOVING SYSTEM (patented) 
For a smooth, flawless and effective 
sanding 

ANGLE 
ADJUSTMENT 

KNOB 
To set the right disc 

working angle

BACKING DISC 
Easy to assemble/disassemble 

(no tools)

Stornello® Marble/Stone/Concrete
Cod. 7699950016

Stornello® is the unique sander really able 
to guarantee a fast and effective restoring 
and polishing action on stone and concrete 
surfaces. 

Stornello® can work successfully on granite, 
which after the treatment will recover its original 
colour and gloss.

Stornello® Granite
Cod. 7699950026

Sanding worn/damaged doors or flat wood 
surfaces, removing old lacquers or paints … 
nothing easier than with Stornello®.
Fast and smooth action, high performance.

Stornello® Wood
Cod. 7699950033

Stornello® is well performing on metal. The 
three wheels moving system assures a flat and 
homogeneous sanding, with no risk at all of 
damaging the surface. Ideal for satin finishing 
too.

Stornello® Metal
Cod. 7699950032

M
AR
BL
E

M
AR
BL
E

ST
ON
E

CO
NC
RE
TE

M
ET
AL

W
OO
D

GR
AN
IT
E

M
ET
AL

W
OO
D

GR
AN
IT
E

The Multi-Surface Precision Sander 
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Stornello® in detail

Stornello® at a glance 

Discovering Stornello® ...… for every specific need
TECHNICAL FEATURES

Motor 230-240 V / 50 Hz

Power 1010 W

Wheels 3 removable and replaceable spherical 
wheels

Sanding disc speed 7 speeds - from 1500 rpm to 3200 rpm

Machine dimensions 30x30x30 cm

Net Weight 4 Kg

Disc size Ø 150 mm

STORNELLO® 

SPEED 
ADJUSTMENT 
(7 steps)

ERGONOMIC HANDLEBARS 
Comfort and ease of use

THREE WHEELS 
MOVING SYSTEM (patented) 
For a smooth, flawless and effective 
sanding 

ANGLE 
ADJUSTMENT 

KNOB 
To set the right disc 

working angle

BACKING DISC 
Easy to assemble/disassemble 

(no tools)

Stornello® Marble/Stone/Concrete
Cod. 7699950016

Stornello® is the unique sander really able 
to guarantee a fast and effective restoring 
and polishing action on stone and concrete 
surfaces. 

Stornello® can work successfully on granite, 
which after the treatment will recover its original 
colour and gloss.

Stornello® Granite
Cod. 7699950026

Sanding worn/damaged doors or flat wood 
surfaces, removing old lacquers or paints … 
nothing easier than with Stornello®.
Fast and smooth action, high performance.

Stornello® Wood
Cod. 7699950033

Stornello® is well performing on metal. The 
three wheels moving system assures a flat and 
homogeneous sanding, with no risk at all of 
damaging the surface. Ideal for satin finishing 
too.

Stornello® Metal
Cod. 7699950032
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Stornello® in detail

Stornello® at a glance 

Discovering Stornello® ...… for every specific need
TECHNICAL FEATURES

Motor 230-240 V / 50 Hz

Power 1010 W

Wheels 3 removable and replaceable spherical 
wheels

Sanding disc speed 7 speeds - from 1500 rpm to 3200 rpm

Machine dimensions 30x30x30 cm

Net Weight 4 Kg

Disc size Ø 150 mm

STORNELLO® 

SPEED 
ADJUSTMENT 
(7 steps)

ERGONOMIC HANDLEBARS 
Comfort and ease of use

THREE WHEELS 
MOVING SYSTEM (patented) 
For a smooth, flawless and effective 
sanding 

ANGLE 
ADJUSTMENT 

KNOB 
To set the right disc 

working angle

BACKING DISC 
Easy to assemble/disassemble 

(no tools)

Stornello® Marble/Stone/Concrete
Cod. 7699950016

Stornello® is the unique sander really able 
to guarantee a fast and effective restoring 
and polishing action on stone and concrete 
surfaces. 

Stornello® can work successfully on granite, 
which after the treatment will recover its original 
colour and gloss.

Stornello® Granite
Cod. 7699950026

Sanding worn/damaged doors or flat wood 
surfaces, removing old lacquers or paints … 
nothing easier than with Stornello®.
Fast and smooth action, high performance.

Stornello® Wood
Cod. 7699950033

Stornello® is well performing on metal. The 
three wheels moving system assures a flat and 
homogeneous sanding, with no risk at all of 
damaging the surface. Ideal for satin finishing 
too.

Stornello® Metal
Cod. 7699950032
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Why Stornello®? 
Flexibility, expressed in comfort and performance, is a more and more pressing market need. The right solution 
is well represented today by Stornello®, the unique precision sander really able to work smoothly and effectively 
on all surfaces. Compact, easy, and performing, Stornello® – with the right equipment – perfectly fits every 
environment and guarantees the right treatment on every surface (flat or slightly curved). With great results. 

COMFORT, SPEED, EFFECTIVENESS
Lightweight and compact
Stornello® weighs only 4 Kg and can be easily brought and carried everywhere.

The 3 wheels working sander
The 3 wheel system (patented) is one of the main distinctive 
elements on Stornello®, making it unique and essential.

Thanks to the Omnicaster spherical wheels, the operator 
can work smoothly, swiftly and without effort, even for 
long-lasting working sessions. 

3 wheels, 3 standing points,  guaranteeing a constant and stable 
pressure and preventing any risk of damaging the surface 
while working.

With the knob on the back of the machine the operator can fix 
the right working angle of the disc, for the surface to be 
treated/restored. 
Different environments, always top results.

Sanding on 3 wheels … everywhere
Sanding on 3 wheels means working in a fast, agile and comfortable way. That’s why Stornello® is well known as one of the most innovative precision sanders, perfectly combining flexibility and performance.

Thanks to its flexible strutture, Stornello® can “host” a wide range of different accessories. So we have created 4 different configurations, 4 well defined systems able to enphasize and enhance the  strength and features 
of the machine in various situations. Marble, granite, metal, wood … Stornello® can work everywhere. With amazing results.

Stornello® Stone system is the ideal soIution for 
restoring and polishing damaged stones or concrete 
areas.  Worn slabs, edges, home fornitures needing 
restoration, …, Stornello® can work  successfully 
where other machines cannot. 

STORNELLO® 
+ backing disc (red) 
+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 
+ wnw dust bag
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® is able to accomplish every task. Thanks to its 
action – combined with High Grip backing disc and with last 
generation diamond discs – even an extremely hard stone 
like granite can be treated and restored in the best way. 

The combined effect of Stornello® with XXHard Backing disc (for  
“hard to treat” surfaces) and the abrasive discs, assures the best 

performance on metallic materials. Suitable for flattening and smoothing 
welding seams, removing old paints, erasing traces of scorches or oxidation, 

 final polishing/satin finishing.

Stornello®’s equipment

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 120 

n Diamond disc 
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 120

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW GRANITE  
 (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Tool bag n  Protective   
 glasses

n 1 x pin wrench   
 for Flap Disc

n  Woven nonWoven  
 dust bag 

n Face mask + ear plugs

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 220

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 220 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 400

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 400

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 800

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 800 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

To be used with pads 
grit 400 and 800

Hardener and protective 
coat

Working at the right speed
Stornello®’s motor, powerful and reliable, is perfectly suitable even for long 
and intense jobs. The 7 speeds assure the right flexibility while working.

4 CONFIGURATIONS, 
OPTIMIZED 
PERFORMANCE
4 Stornello®’s configurations, 4 different 
complete systems, to meet any specific 
professional need. 

Joiner’s and carpenter’s workshops, 
metalware and DIY stores, marble/
stone workers/dealers, 
… for each professional the right 
Stornello®!

For shining marble 
surfaces:

For concrete 
treatment:

For granite polishing:

For heavy tasks

Safety / Ordinary maintenance

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+High Grip backing disc (black) 

+ diamond disc grit 1800 
+ wnw dust bag 

+ safety kit 
+ tool bag

STORNELLO® 
+XXHard backing disc (light blue) 

+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 

+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® guarantees a fast and simple sanding, restoring the original 
flatness and homogeneity. Uneven surfaces smoothing, finishing or 
sanding of any wooden surface, old paints removal … everything can be done 
quickly and safely, without any risk of damaging the surface.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITE 

METAL WOOD 

MARBLE
STONE 
CONCRETE

Stornello® Marble/Stone/Concrete

Stornello® Granite

Stornello® Wood

Stornello® Metal

STORNELLO® 
+ High Grip backing, disc (black) 
+ diamond pad grit 800 
+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag



Why Stornello®? 
Flexibility, expressed in comfort and performance, is a more and more pressing market need. The right solution 
is well represented today by Stornello®, the unique precision sander really able to work smoothly and effectively 
on all surfaces. Compact, easy, and performing, Stornello® – with the right equipment – perfectly fits every 
environment and guarantees the right treatment on every surface (flat or slightly curved). With great results. 

COMFORT, SPEED, EFFECTIVENESS
Lightweight and compact
Stornello® weighs only 4 Kg and can be easily brought and carried everywhere.

The 3 wheels working sander
The 3 wheel system (patented) is one of the main distinctive 
elements on Stornello®, making it unique and essential.

Thanks to the Omnicaster spherical wheels, the operator 
can work smoothly, swiftly and without effort, even for 
long-lasting working sessions. 

3 wheels, 3 standing points,  guaranteeing a constant and stable 
pressure and preventing any risk of damaging the surface 
while working.

With the knob on the back of the machine the operator can fix 
the right working angle of the disc, for the surface to be 
treated/restored. 
Different environments, always top results.

Sanding on 3 wheels … everywhere
Sanding on 3 wheels means working in a fast, agile and comfortable way. That’s why Stornello® is well known as one of the most innovative precision sanders, perfectly combining flexibility and performance.

Thanks to its flexible strutture, Stornello® can “host” a wide range of different accessories. So we have created 4 different configurations, 4 well defined systems able to enphasize and enhance the  strength and features 
of the machine in various situations. Marble, granite, metal, wood … Stornello® can work everywhere. With amazing results.

Stornello® Stone system is the ideal soIution for 
restoring and polishing damaged stones or concrete 
areas.  Worn slabs, edges, home fornitures needing 
restoration, …, Stornello® can work  successfully 
where other machines cannot. 

STORNELLO® 
+ backing disc (red) 
+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 
+ wnw dust bag
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® is able to accomplish every task. Thanks to its 
action – combined with High Grip backing disc and with last 
generation diamond discs – even an extremely hard stone 
like granite can be treated and restored in the best way. 

The combined effect of Stornello® with XXHard Backing disc (for  
“hard to treat” surfaces) and the abrasive discs, assures the best 

performance on metallic materials. Suitable for flattening and smoothing 
welding seams, removing old paints, erasing traces of scorches or oxidation, 

 final polishing/satin finishing.

Stornello®’s equipment

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 120 

n Diamond disc 
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 120

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW GRANITE  
 (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Tool bag n  Protective   
 glasses

n 1 x pin wrench   
 for Flap Disc

n  Woven nonWoven  
 dust bag 

n Face mask + ear plugs

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 220

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 220 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 400

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 400

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 800

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 800 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

To be used with pads 
grit 400 and 800

Hardener and protective 
coat

Working at the right speed
Stornello®’s motor, powerful and reliable, is perfectly suitable even for long 
and intense jobs. The 7 speeds assure the right flexibility while working.

4 CONFIGURATIONS, 
OPTIMIZED 
PERFORMANCE
4 Stornello®’s configurations, 4 different 
complete systems, to meet any specific 
professional need. 

Joiner’s and carpenter’s workshops, 
metalware and DIY stores, marble/
stone workers/dealers, 
… for each professional the right 
Stornello®!

For shining marble 
surfaces:

For concrete 
treatment:

For granite polishing:

For heavy tasks

Safety / Ordinary maintenance

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+High Grip backing disc (black) 

+ diamond disc grit 1800 
+ wnw dust bag 

+ safety kit 
+ tool bag

STORNELLO® 
+XXHard backing disc (light blue) 

+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 

+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® guarantees a fast and simple sanding, restoring the original 
flatness and homogeneity. Uneven surfaces smoothing, finishing or 
sanding of any wooden surface, old paints removal … everything can be done 
quickly and safely, without any risk of damaging the surface.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITE 

METAL WOOD 

MARBLE
STONE 
CONCRETE

Stornello® Marble/Stone/Concrete

Stornello® Granite

Stornello® Wood

Stornello® Metal

STORNELLO® 
+ High Grip backing, disc (black) 
+ diamond pad grit 800 
+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag

Why Stornello®? 
Flexibility, expressed in comfort and performance, is a more and more pressing market need. The right solution 
is well represented today by Stornello®, the unique precision sander really able to work smoothly and effectively 
on all surfaces. Compact, easy, and performing, Stornello® – with the right equipment – perfectly fits every 
environment and guarantees the right treatment on every surface (flat or slightly curved). With great results. 

COMFORT, SPEED, EFFECTIVENESS
Lightweight and compact
Stornello® weighs only 4 Kg and can be easily brought and carried everywhere.

The 3 wheels working sander
The 3 wheel system (patented) is one of the main distinctive 
elements on Stornello®, making it unique and essential.

Thanks to the Omnicaster spherical wheels, the operator 
can work smoothly, swiftly and without effort, even for 
long-lasting working sessions. 

3 wheels, 3 standing points,  guaranteeing a constant and stable 
pressure and preventing any risk of damaging the surface 
while working.

With the knob on the back of the machine the operator can fix 
the right working angle of the disc, for the surface to be 
treated/restored. 
Different environments, always top results.

Sanding on 3 wheels … everywhere
Sanding on 3 wheels means working in a fast, agile and comfortable way. That’s why Stornello® is well known as one of the most innovative precision sanders, perfectly combining flexibility and performance.

Thanks to its flexible strutture, Stornello® can “host” a wide range of different accessories. So we have created 4 different configurations, 4 well defined systems able to enphasize and enhance the  strength and features 
of the machine in various situations. Marble, granite, metal, wood … Stornello® can work everywhere. With amazing results.

Stornello® Stone system is the ideal soIution for 
restoring and polishing damaged stones or concrete 
areas.  Worn slabs, edges, home fornitures needing 
restoration, …, Stornello® can work  successfully 
where other machines cannot. 

STORNELLO® 
+ backing disc (red) 
+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 
+ wnw dust bag
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® is able to accomplish every task. Thanks to its 
action – combined with High Grip backing disc and with last 
generation diamond discs – even an extremely hard stone 
like granite can be treated and restored in the best way. 

The combined effect of Stornello® with XXHard Backing disc (for  
“hard to treat” surfaces) and the abrasive discs, assures the best 

performance on metallic materials. Suitable for flattening and smoothing 
welding seams, removing old paints, erasing traces of scorches or oxidation, 

 final polishing/satin finishing.

Stornello®’s equipment

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 120 

n Diamond disc 
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 120

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW GRANITE  
 (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Tool bag n  Protective   
 glasses

n 1 x pin wrench   
 for Flap Disc

n  Woven nonWoven  
 dust bag 

n Face mask + ear plugs

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 220

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 220 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 400

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 400

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 800

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 800 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

To be used with pads 
grit 400 and 800

Hardener and protective 
coat

Working at the right speed
Stornello®’s motor, powerful and reliable, is perfectly suitable even for long 
and intense jobs. The 7 speeds assure the right flexibility while working.

4 CONFIGURATIONS, 
OPTIMIZED 
PERFORMANCE
4 Stornello®’s configurations, 4 different 
complete systems, to meet any specific 
professional need. 

Joiner’s and carpenter’s workshops, 
metalware and DIY stores, marble/
stone workers/dealers, 
… for each professional the right 
Stornello®!

For shining marble 
surfaces:

For concrete 
treatment:

For granite polishing:

For heavy tasks

Safety / Ordinary maintenance

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+High Grip backing disc (black) 

+ diamond disc grit 1800 
+ wnw dust bag 

+ safety kit 
+ tool bag

STORNELLO® 
+XXHard backing disc (light blue) 

+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 

+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® guarantees a fast and simple sanding, restoring the original 
flatness and homogeneity. Uneven surfaces smoothing, finishing or 
sanding of any wooden surface, old paints removal … everything can be done 
quickly and safely, without any risk of damaging the surface.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITE 

METAL WOOD 

MARBLE
STONE 
CONCRETE

Stornello® Marble/Stone/Concrete

Stornello® Granite

Stornello® Wood

Stornello® Metal

STORNELLO® 
+ High Grip backing, disc (black) 
+ diamond pad grit 800 
+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag



Why Stornello®? 
Flexibility, expressed in comfort and performance, is a more and more pressing market need. The right solution 
is well represented today by Stornello®, the unique precision sander really able to work smoothly and effectively 
on all surfaces. Compact, easy, and performing, Stornello® – with the right equipment – perfectly fits every 
environment and guarantees the right treatment on every surface (flat or slightly curved). With great results. 

COMFORT, SPEED, EFFECTIVENESS
Lightweight and compact
Stornello® weighs only 4 Kg and can be easily brought and carried everywhere.

The 3 wheels working sander
The 3 wheel system (patented) is one of the main distinctive 
elements on Stornello®, making it unique and essential.

Thanks to the Omnicaster spherical wheels, the operator 
can work smoothly, swiftly and without effort, even for 
long-lasting working sessions. 

3 wheels, 3 standing points,  guaranteeing a constant and stable 
pressure and preventing any risk of damaging the surface 
while working.

With the knob on the back of the machine the operator can fix 
the right working angle of the disc, for the surface to be 
treated/restored. 
Different environments, always top results.

Sanding on 3 wheels … everywhere
Sanding on 3 wheels means working in a fast, agile and comfortable way. That’s why Stornello® is well known as one of the most innovative precision sanders, perfectly combining flexibility and performance.

Thanks to its flexible strutture, Stornello® can “host” a wide range of different accessories. So we have created 4 different configurations, 4 well defined systems able to enphasize and enhance the  strength and features 
of the machine in various situations. Marble, granite, metal, wood … Stornello® can work everywhere. With amazing results.

Stornello® Stone system is the ideal soIution for 
restoring and polishing damaged stones or concrete 
areas.  Worn slabs, edges, home fornitures needing 
restoration, …, Stornello® can work  successfully 
where other machines cannot. 

STORNELLO® 
+ backing disc (red) 
+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 
+ wnw dust bag
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® is able to accomplish every task. Thanks to its 
action – combined with High Grip backing disc and with last 
generation diamond discs – even an extremely hard stone 
like granite can be treated and restored in the best way. 

The combined effect of Stornello® with XXHard Backing disc (for  
“hard to treat” surfaces) and the abrasive discs, assures the best 

performance on metallic materials. Suitable for flattening and smoothing 
welding seams, removing old paints, erasing traces of scorches or oxidation, 

 final polishing/satin finishing.

Stornello®’s equipment

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 120 

n Diamond disc 
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 120

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 40 

n  KT MEGALUX   
 (1Kg)

n  KT CONCRETE 
 GUARD (1Kg)

n  KT NEW GRANITE  
 (1Kg) 

n  Flap Disc
 Ø 150 mm 

n  Tool bag n  Protective   
 glasses

n 1 x pin wrench   
 for Flap Disc

n  Woven nonWoven  
 dust bag 

n Face mask + ear plugs

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 220

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 220 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 60 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 400

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 400

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 80 

n  Diamond pad 
 Ø 150 mm 
 grit 800

n Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm  
 grit 800 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Siatop abrasive   
 disc Ø 150 mm   
 grit 120 

n  Diamond disc    
 semi-rigid 
 Ø 150 mm 
 grit 1800

COD. 7600033000 

COD. 7600034000 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032089B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032092B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032093B 

COD. 3000032096B 

COD. 3000032096B 

COD.3900030173 COD. 3900030312

COD. 3900030182

COD. 7600030027  

COD. 7699940020  COD. 7600030015  

COD. 7600030034  

COD. 7600030028  COD. ASO991232  

COD. 7600033001 

COD. 7600034001 

COD. 7600033002 

COD. 7600034002  

COD. 7600033003 

COD. 7600034003 COD. 7600034004 

To be used with pads 
grit 400 and 800

Hardener and protective 
coat

Working at the right speed
Stornello®’s motor, powerful and reliable, is perfectly suitable even for long 
and intense jobs. The 7 speeds assure the right flexibility while working.

4 CONFIGURATIONS, 
OPTIMIZED 
PERFORMANCE
4 Stornello®’s configurations, 4 different 
complete systems, to meet any specific 
professional need. 

Joiner’s and carpenter’s workshops, 
metalware and DIY stores, marble/
stone workers/dealers, 
… for each professional the right 
Stornello®!

For shining marble 
surfaces:

For concrete 
treatment:

For granite polishing:

For heavy tasks

Safety / Ordinary maintenance

Cod. 7699950016

STORNELLO® 
+High Grip backing disc (black) 

+ diamond disc grit 1800 
+ wnw dust bag 

+ safety kit 
+ tool bag

STORNELLO® 
+XXHard backing disc (light blue) 

+ Siatop disc grit 60 
+ Siatop disc grit 120 

+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag

Stornello® guarantees a fast and simple sanding, restoring the original 
flatness and homogeneity. Uneven surfaces smoothing, finishing or 
sanding of any wooden surface, old paints removal … everything can be done 
quickly and safely, without any risk of damaging the surface.

Cod. 7699950033 Cod. 7699950032 

Cod. 7699950026

GRANITE 

METAL WOOD 

MARBLE
STONE 
CONCRETE

Stornello® Marble/Stone/Concrete

Stornello® Granite

Stornello® Wood

Stornello® Metal

STORNELLO® 
+ High Grip backing, disc (black) 
+ diamond pad grit 800 
+ wnw dust bag 
+ safety kit 
+ tool bag



Kunzle & Tasin S.r.l.
Via Cajkovskij, 14
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel.  +39 02 66040930
Fax +39 02 66013445
info@kunzletasin.com 

www.kunzletasin.com

Stornello® in detail

Stornello® at a glance 

Discovering Stornello® ...… for every specific need
TECHNICAL FEATURES

Motor 230-240 V / 50 Hz

Power 1010 W

Wheels 3 removable and replaceable spherical 
wheels

Sanding disc speed 7 speeds - from 1500 rpm to 3200 rpm

Machine dimensions 30x30x30 cm

Net Weight 4 Kg

Disc size Ø 150 mm

STORNELLO® 

SPEED 
ADJUSTMENT 
(7 steps)

ERGONOMIC HANDLEBARS 
Comfort and ease of use

THREE WHEELS 
MOVING SYSTEM (patented) 
For a smooth, flawless and effective 
sanding 

ANGLE 
ADJUSTMENT 

KNOB 
To set the right disc 

working angle

BACKING DISC 
Easy to assemble/disassemble 

(no tools)

Stornello® Marble/Stone/Concrete
Cod. 7699950016

Stornello® is the unique sander really able 
to guarantee a fast and effective restoring 
and polishing action on stone and concrete 
surfaces. 

Stornello® can work successfully on granite, 
which after the treatment will recover its original 
colour and gloss.

Stornello® Granite
Cod. 7699950026

Sanding worn/damaged doors or flat wood 
surfaces, removing old lacquers or paints … 
nothing easier than with Stornello®.
Fast and smooth action, high performance.

Stornello® Wood
Cod. 7699950033

Stornello® is well performing on metal. The 
three wheels moving system assures a flat and 
homogeneous sanding, with no risk at all of 
damaging the surface. Ideal for satin finishing 
too.

Stornello® Metal
Cod. 7699950032
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The Multi-Surface Precision Sander 
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