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TRATTORINI
& ZERO TURNS

TUTTO PER IL PRATO

Acquistare un trattorino può essere un’esperienza
complicata. Sul mercato ci sono tanti produttori e
prodotti con molte caratteristiche e ci sono tante
decisioni da prendere. Ma ci si deve concentrare
su ciò che è importante: qualità del taglio, trazione,
comodità, affidabilità e facilità di utilizzo. Molte di
queste domande troveranno da sole una risposta.
E un produttore si metterà in evidenza: Simplicity.

Simplicity

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

EFM: una gestione elettronica del motore
che semplifica ed ottimizza l’avvio e il
funzionamento.

Hi Vac® (Apparato di taglio) Brevetto
Simplicity: permette di avere una raccolta
ottima anche in caso di erba bagnata e
carica di residui (per es. aghi di pino).
Unico nel suo genere!

Lame Ninja: Le sei superfici di taglio della
lama brevettata Ninja consentono le migliori
prestazioni di mulching (Optional).

Convertibilità: Tutti i rasaerba ed
i trattorini Simplicity possono essere
convertiti in scarico posteriore con raccolta,
scarico laterale e mulching (in alcuni casi
come optional).

ACT™ (Controllo Automatico della
Trazione) Brevetto Simplicity:
sistema che ripartisce automaticamente la
potenza sulle ruote, compensando quella
che ha meno motricità, con funzione
antiscivolo per non rovinare il terreno. E’
così possibile avere sempre un’ottima
trazione anche con pendenze importanti!

AVS (Sistema Antivibrazioni): I motori AVS®
sono dotati del Sistema di Bilanciamento Lineare
che elimina il movimenti laterali classici dei motori,
assicurando un’abbattimento delle vibrazioni
ed una vita più lunga del Trattorino e dei suoi
componenti. Questo si traduce in una diminuzione
delle vibrazioni del motore pari fino all’80%, una
riduzione dell’usura del motore, del trattorino ed
un minor affaticamento dell’operatore. Disponibile
su motori monocilindrici ad albero verticale.
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Simplicity
fa la differenza
• precisione di taglio
• Taglio con effetto a strisce
• Comodità e praticità
• Trazione e prestazioni
• Costruito per durare
• Assistenza del rivenditore

L’Arte del Taglio a Strisce: Vi sentite creativi? Un prato con un taglio a strisce è facile grazie al
famoso apparato di taglio flottante Free FloatingTM Brevetto Simplicity. Il rivenditore di fiducia potrà
mostrare come creare motivi e strisce meravigliosi. Create il prato dal taglio perfetto! Non esiste
niente di simile. Un prato perfettamente tagliato e una rasatura
perfetta: questo è ciò che offre Simplicity. È ciò che siamo.
Ciò per cui siamo conosciuti. Il nostro apparato di taglio Free
Floating™ rappresenta il massimo in termini di prestazioni
che tutti cercano di raggiungere. Ancorato all’assale anteriore
pivottante, il piatto di taglio è libero di oscillare da sinistra a
destra grazie ai nostri esclusivi rulli posteriori montati su Libero di muoversi in alto e
tutta la larghezza del piatto. L’apparato di taglio è in grado in basso.
di seguire le ondulazioni del prato per garantire la massima
uniformità e precisione di taglio. Ogni piatto di taglio Simplicity garantisce il massimo flusso d’aria
per un taglio uniforme ed un’efficiente dispersione dei frammenti d’erba. Le lame super affilate in
acciaio temprato Marbain® aiutano a mantenere il manto erboso verde tagliando in modo netto ogni
Libero di muoversi a sinistra e
filo d’erba alla stessa altezza. Non è stato tralasciato alcun dettaglio nella ricerca della perfezione di
a destra.
taglio e nessuno offre un taglio migliore di Simplicity.

CARATTERISTICHE DI TAGLIO
free floating rollerTM
BREVETTO SIMPLICITY
Apparato di taglio completamente sospeso
che permette di seguire l’andamento del
prato, consentendo un taglio perfettamente
uniforme, e con rulli posteriori a tutta
larghezza che pettinano l’erba.
Acciaio Marbain® Le lame sono
progettate per mantenere l’affilatura per
un periodo più lungo.

QUICK HITCHTM SYSTEM BREVETTO
SIMPLICITY	
Sistema di sgancio
del piatto manuale facilitato. Permette
di smontare l’apparato di taglio per la
manutenzione dello stesso senza attrezzi.
UNICO NEL SUO GENERE!

Mozzo porta lama e lama
Il mozzo porta lama in acciaio rinforzato,
i cuscinetti schermati a lunga durata e le
lame in acciaio Marbain® garantiscono
anni di vita utile nel taglio dell’erba.

Altezza di taglio
Le infinite posizioni dell’altezza di
taglio permettono di regolare il taglio
in base alle condizioni di lavoro. Il
taglio migliore, sempre.
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IL PIÚ COMPATTO CHE CI SIA

TRATTORINO RIDER
CAVALIER
Modello

DATI TECNICI
SRE300

CODICE

Trasmissione

Idrostatica - Hydro Gear® T2 a doppio pedale

Tipo motore

Briggs & Stratton Intek™ Series 4195

Caratteristiche del motore

OHV, AVS®
1

Velocità

0 - 6.8 km/h in avanti - 0 - 2.7 km/h in retro

Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Sedile
Codice Macchina

• Kit Mulching
• Kit leve sollevamento
• Cesto singolo
Accessorio necessario:

Cilindri
Piatto di taglio

ACCESSORI

Scarico laterale - Mulching - Hi Vac

®

• Cesto doppio
Accessorio necessario:

M5154792
7061777YP
M5153558
7061777YP

m5153569
7061777YP

84 cm - 1 Lama
6 Posizioni / 38 - 102 mm
Regolabile - Schienale in rete

M5188000

Trasmissione idrostatica a Altezza di taglio da 32 a 95 mm. Serbatoio carburante di facile Passare dalla funzione di scarico laterale a
doppio pedale tipo Hydro Controlli ergonomici posizionati accesso con indicatore di livello quella mulching (kit optional) è molto semplice
e veloce!
Gear T2.
sul fianco dell’operatore.
(8 litri).
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CAVALIER SRE300
• Trasmissione idrostatica Hydro Gear®T2
• Assale anteriore in acciaio saldato
• Apparato di taglio monolama con Brevetto
Hi Vac®
• Inserimento lame manuale
• Altezza di taglio 6 posizioni, 38 - 102 mm
• Luci Led standard

Equipaggiato di motore B&S Intek™
Series 4195 con avviamento elettrico e
sistema AVS.

Apparato di taglio Hi Vac®
Brevetto Simplicity con scarico
laterale mulching.

Solo 84 cm di larghezza. Tutti i controlli sono
posizionati sul piantone dello sterzo in modo
ergonomico. Faro di serie.

Il piatto di taglio Brevetto Simplicity Hi Vac® crea
una grande aspirazione che consente di raccogliere
erba carica di residui (per es. aghi di pino), anche in
condiczioni limite come un prato bagnato.
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ALTA EFFICIENZA
MASSIMO COMFORT
• Trasmissione idrostatica
a doppio pedale
• Assale anteriore in ghisa
• Telaio in acciaio
• Apparato di taglio 96 cm / 107 cm
• Altezza taglio: 7 posizioni
da 38 a 89 mm
• Inserimento elettromagnetico delle
lame standard.
• Supporto mozzo lame in alluminio
pressofuso
• Cofano interamente in acciaio
facile da rimuovere
• Raggio di sterzata di 36 cm
• Ampio cesto di raccolta da 350 litri
• Pratico tappo mulching, opzionale
• Serbatoio carburante da 11 litri
• Cruise Control di serie

TRATTORINI CON RACCOLTA
REGENT
Modelli
Trasmissione
Tipo motore
Caratteristiche del
motore

DATI TECNICI
srd100

srd200

Briggs & Stratton
Intek™ Series 4195

a doppio pedale

a doppio pedale

Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Intek™ Series 7220 V-Twin Intek™ Series 8270 V-Twin

OHV, AVS®

OHV

OHV

1

2

2

Scarico posteriore

Scarico posteriore

Scarico posteriore

96 cm - 2 Lame

96 cm - 2 Lame

107 cm - 2 Lame

7 Posizioni
38 - 89 mm

7 Posizioni
38 - 89 mm

7 Posizioni
45 - 89 mm

Capacità cesto (L)

350 L

350 L

350 L

Ruote
Anteriori/Posteriori

15” x 6”/ 20” x 8”

15” x 6”/ 20” x 8”

15” x 6”/ 22” x 9.5”

Sedile

Regolabile
Schienale medio

Regolabile
Schienale alto in rete

Regolabile
Schienale alto in rete

M5190000

M5189000

M5191000

Cilindri
Piatto di taglio
Larghezza di taglio
Altezza di taglio

Codice Macchina

Paraurti anteriore:
modelli SRD200/
SRD300 di Serie.
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srd300

Idrostatica Hydro Gear® 610 Idrostatica Hydro Gear® 610 Idrostatica Hydro Gear® 610

a doppio pedale

ACCESSORI
CODICE
• Kit Mulching per piatto 96 cm
• Kit Mulching per piatto 107 cm
• Deflettore Posteriore
• Lama da neve 42”

M5153535
M5153538
M5153542
M5153522 (*)

Accessori necessari (SRD100/SRD200): M5153567 + M5153546
Accessori necessari (SRD300): M5153567 + M5153539

• Turboneve Mono Stadio 42”

1696423 (*)

Accessori necessari (SRD100/SRD200): M5153568 + M5153546
Accessori necessari (SRD300): M5153568 + M5153539

• Zavorra per ruota (1 pz.)
• Catene da neve (SRD100/SRD200)
• Catene da neve (SRD300)
• Adattatore lama neve
• Adattatore turboneve

M5153564
M5153546
M5153539
M5153567
M5153568

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari i componenti indicati
nella riga successiva, da ordinare a parte.

Cesto di raccolta da 350 litri
con leva telescopica. La leva
permette all’operatore di
svuotare facilmente il cesto di
raccolta.

REGENT RD SRD100
Motore Briggs & Stratton®
Intek™ Series 4195 (OHV, AVS®).

Questo pannello di comando
Deluxe mostra tutto ciò di
cui avete bisogno grazie al
promemoria di manutenzione,
l’indicatore di livello del
carburante e il contaore integrato
(solo SRD200 - SRD300).

È possibile tagliare l’erba
scegliendo fra 7 posizioni,
da 38 a 89 mm. È possibile
tagliare a differenti altezze a
seconda delle condizioni,
mantenendo il prato in ottimo
stato.

REGENT RD SRD200
Motore Briggs & Stratton®
Intek Series™ 7220 V-Twin (OHV).

Le lame Simplicity producono
un potente flusso d’aria ideale
per tutte e tre le funzioni
raccolta, scarico e mulching.

REGENT RD SRD300
Motore Briggs & Stratton®
Professional Series™ 8270 V-Twin (OHV).

Si può trovare la caratteristica giusta in tutti i nuovissimi trattori
a scarico posteriore Simplicity! Persino con il modello base è
possibile raggiungere un’alta efficienza e un massimo comfort
grazie alla trasmissione idrostatica, al comodo sterzo ed
alla pratica leva sul lato destro che permette all’operatore di
svuotare facilmente il sacco di raccolta senza alzarsi dal sedile.
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PENSATO PER FARE
FATTO PER DURARE

• 	Trasmissione idrostatica a
doppio pedale
• Assale
	
anteriore in ghisa
• Cofano e telaio in acciaio

• 	Apparato di taglio 107 cm
2 lame / 7 pos. 38-102 mm
• 	Sedile regolabile
con schienale basso

TRATTORINI SCARICO LATERALE
REGENT
Modello

DATI TECNICI
slt100

Trasmissione

Idrostatica - Hydro Gear® T2
a doppio pedale

Tipo motore

Briggs & Stratton
Intek™ Series 4175

Caratteristiche del motore
Cilindri
Piatto di taglio
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Ruote (Anteriori/Posteriori)
Sedile
Codice Macchina

ACCESSORI

OHV, AVS®
1

CODICE
• Kit Mulching
• Cesto Doppio
• Paraurti Anteriore
• Porta pesi Posteriore
• Peso 15 Kg

Scarico laterale - Mulching
107 cm - 2 Lame
7 Posizioni / 45 - 85 mm
15” x 6” / 20” x 8”
Regolabile - Schienale basso

M5175000

REGENT SLT100
Motore Briggs & Stratton®
Intek™ Series 4175 (OHV, AVS®).
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M5153533
M5153548
M5153547
M5153523
M5153508

Cofano in acciaio nel familiare Simplicity
design, facilmente rimovibile senza
attrezzi, piatto di taglio su 4 ruote
livellanti e design ergonomico di tutti i
componenti di guida.: il trattorino Regent
a scarico laterale offre prestazioni
eccellenti nel massimo del comfort,
garantendo decisamente un ottimo
rapporto qualità/prezzo.
Piatto di taglio di 107 cm
2 lame. Scarico laterale
Mulching Optional.

Robusto assale anteriore in
ghisa.

Tutti i comandi sono
contraddistinti da colori e
facilmente raggiungibili sul
quadro di comando.
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E A SEGUIRE ...		
• 	Trasmissione idrostatica a

IL LEADER!

• 	Apparato di taglio 122 cm

• 	SLT 250 : Sospensioni

3 lame / Inf. pos. 38-102 mm

doppio pedale

• 	Regolazione manuale

• 4 ruote livellanti

posteriori, Quick HitchTM
Brevetto Simplicity

dell’altezza di taglio

• Cofano e telaio in acciaio

• Inserimento elettromagnetico

• 	Apparato di taglio 117 cm
3 lame / Inf. pos. 38-102 mm

delle lame standard

TRATTORINI SCARICO LATERALE
REGENT
Modelli

DATI TECNICI

ACCESSORI

slt200

slt250

Trasmissione

Idrostatica Tuff-Torq® K46
a doppio pedale

Idrostatica Tuff-Torq® K46
a doppio pedale

• Kit Mulching per piatto 117 cm

Tipo motore

Briggs & Stratton
Intek™ Series 7220 V-Twin

Briggs & Stratton
Professional SeriesTM 8230 V-Twin

• Lama extra Mulching (SLT200)

OHV

OHV

2

2

Scarico laterale - Mulching

Scarico laterale - Mulching

117 cm - 3 Lame

122 cm - 3 Lame

Pos. infinite / 38 - 102 mm

Pos. infinite / 46 - 96 mm

15” x 6” / 22” x 10”

15” x 6” / 22” x 9.5”

Regolabile - Schienale medio

Regolabile - Schienale medio

M5183000

M5184000

Caratteristiche del motore
Cilindri
Piatto di taglio
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Ruote (Anteriori/Posteriori)
Sedile
Codice Macchina

CODICE
• Kit Mulching per piatto 122 cm
• Lama extra Mulching (SLT250)
• Cesto Triplo per SLT200 (*)
Accessorio necessario:

• Cesto Triplo per SLT250 (*)
Accessorio necessario:

• Turbina cesto per SLT200
• Turbina cesto per SLT250
• Paraurti Anteriore
• Porta pesi Posteriore
Accessorio necessario:

• Lama da neve 42”

M5142500
M5153572
1760646YP
M5164382
M5153549
M5153519

1696462
1696447

M5153519
1696447
M5153547
M5153523 (*)
M5153508

M5153522 (*)

Accessori necessari: M5153523 + M5153508
+ catene
M5153539

• Turboneve Mono Stadio 42”

m5153545 (*)

Accessori necessari: M5153523 + M5153508
+ catene:
M5153539

• Zavorra ruota (1 pz.) SLT200/250
• Peso 15 Kg
• Catene da neve 22 x 10
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M5153507
M5153508
M5153539

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari i componenti indicati
nella riga successiva, da ordinare a parte.

Free
Floating
RollerTM
Brevetto Simplicity Apparato
di
taglio
completamente
sospeso che permette di
seguire
l’andamento
del
prato, consentendo un taglio
perfettamente uniforme, e con
rulli posteriori a tutta larghezza
che pettinano l’erba.

Trasmissione idrostatica a
doppio pedale tipo Hydro
Tuff-Torq® K46.

Quick HitchTM Brevetto Simplicity
Sistema di sgancio del piatto manuale
facilitato. Permette di smontare l’apparato
di taglio per la manutenzione dello stesso
senza attrezzi. Unico nel suo genere!

Sospensioni Posteriori
Sistema di sospensioni
posteriori che garantisce il
comfort su ogni terreno (solo
SLT250)

Cofano in acciaio nel familiare Simplicity design,
facilmente rimovibile senza attrezzi, piatto di taglio
su 4 ruote livellanti e design ergonomico di tutti i
componenti di guida.: il nuovo trattorino Regent a
scarico laterale offre prestazioni eccellenti nel massimo
del comfort, garantendo decisamente
un ottimo rapporto
qualità/prezzo.
REGENT SLT200
Motore Briggs & Stratton®
Intek Series™ 7220 V-Twin (OHV).
REGENT SLT250
Motore Briggs & Stratton®
Professional SeriesTM 8230 V-Twin (OHV)
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ROBUSTO, DUREVOLE,
OTTIME PERFORMANCE
• Trasmissione idrostatica Tuff-Torq®
a doppio pedale
• Assale anteriore in ghisa
• Differenziale Autobloccante con
ACT™ (Automatic Controlled System)
• Piatto di taglio Brevetto Simplicity Free
Floating™con rulli a tutta larghezza
• Piatto di taglio a 3 lame da 127 cm
• Inserimento elettrico delle lame
• Regolazione dell’altezza di taglio
Elettrica con infinite posiz. 35
38 - 82
85 mm
• Sistema di attacco e rimozione
piatto Brevetto Simplicity Quick Hitch™
• Serbatoio carburante 16 litri
• Presa 12 Volt DC
• Sedile regolabile, basso in rete
• Cruise Control Manuale di serie

TRATTORINO BROADMOOR

Quick HitchTM Brevetto Simplicity
Sistema di sgancio del piatto manuale
facilitato. Permette di smontare l’apparato
di taglio per la manutenzione dello stesso
senza attrezzi. Unico nel suo genere!
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ACT™ Brevetto Simplicity
(Controllo Automatico della Trazione)
Ssistema che ripartisce automaticamente
la potenza sulle ruote, compensando
quella che ha meno motricità, con funzione
antiscivolo per non rovinare il terreno. E’
così possibile avere sempre un’ottima
trazione anche con pendenze importanti!

Free Floating RollerTM Brevetto Simplicity
Apparato di taglio completamente sospeso
che permette di seguire l’andamento del
prato, consentendo un taglio perfettamente
uniforme, e con rulli posteriori a tutta
larghezza che pettinano l’erba.

Simplicity Styling
Posto di guida ergonomico e funzionale
con inserimento elettrico delle lame
(PTO), controllo della velocità di
avanzamento a pedale o automatico
(Cruise Control).

Piatto di taglio di 107 cm 2 lame e 4 ruote.
Scarico laterale Mulching Optional.

Tutti i comandi sono riposti in modo ergonomico sulla
plancia.

Il cruscotto De Luxe con display consente di visualizzare Cruise Control di serie
immediatamente il valore di regolazione dell’altezza del
taglio e quello del contatore.

Trasmissione idrostatica Tuff-Torq® K57 con sistema
ACT™ Brevetto Simplicity (Controllo Automatico della
Trazione).

Apparato di taglio a 3 Lame da 127 cm., stampato con regolazione
del taglio elettrica. Brevetti Simplicity presenti: sistema Free Floating™
e Full Rollers (rulli a tutta larghezza) e sistema di sgancio manuale
facilitato Quick Hitch™ System.

broadmoor
Speciale per
curare i dettagli
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BROADMOOR

DATI TECNICI

Modello

ACCESSORI
CODICE

SLT300

Trasmissione

Idrostatica Tuff-Torq® K57 a doppio pedale
con ACT™ (Controllo Automatico della Trazione)

• Kit Mulching

Tipo motore

Briggs & Stratton
Professional SeriesTM 8260 V-Twin

• Cesto Triplo

Caratteristiche del motore

OHV, EFM

Cilindri
Piatto di taglio

2
Scarico laterale - Free FloatingTM - Rulli a tutta larghezza

Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Sistema di sgancio piatto

127 cm - 3 Lame
Elettrico / Posizioni infinite / 38 - 85 mm
Manuale - Quick Hitch™ Brevetto Simplicity

Ruote (Anteriori/Posteriori)

16” x 6.5” / 22” x 9.5”

Differenziale autobloccante

ACT® (automatic Controlled System)

Cruise Control

Manuale, di Serie

Luci

Alogene, di Serie

Presa 12 Volt DC
Sedile
Codice Macchina

• Lama extra Mulching (Eliminator )
®

Accessori necessari: M5153565 + M5153566

• Turbina cesto
• Attacco turbina
• Porta pesi Anteriore
• Porta pesi Posteriore
• Lama da neve 42”

1695939 (*)

M5153512 + M5153560
Accessori necessari:
M5153564 + M5153539

• Turboneve Mono Stadio 42” (*)
Accessori necessari:

Regolabile - Schienale alto in rete

• Zavorra per ruota 14 Kg (1 pz.)
• Peso 22 Kg
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M5153554 (*)

+ Peso, a scelta: M5153508 o M5153556

• Peso 15 Kg
Il motore Professional Series™
OHV V-Twin B&S è dotato del
dispositivo di gestione elettronica
del carburante EFM (Electronic
Fuel Management), che controlla
il tempo, la velocità del motore e
la temperatura per ottimizzare la
miscela aria-carburante. Avviamenti
sicuri e funzionamento efficiente in
perfetto stile automobilistico.

M5153565
M5153566
m5153555 (*)

+ Peso, a scelta: M5153508 o M5153556

di Serie

M5179000

M5153551
M5164256
M5153563 (*)

• Catene da neve 22 x 10
• Kit leve sollevamento
• Kit telaio lama neve
• Kit telaio turboneve

m5153528 (*)
M5153512 + M5153525
M5153564 + M5153539

M5153564
M5153508
M5153556
M5153539
M5153512
m5153560
m5153525

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari i componenti indicati
nella riga successiva, da ordinare a parte.

SospensionI
BREVETTO SIMPLICITY SCS-4™ (Suspension Comfort System)
Quali sono i vantaggi delle sospensioni?
COMFORT
Il sistema di sospensioni Simplicity assorbe gli
urti e le sollecitazioni che possono infastidire
e affaticare l’operatore. Le aziende attive
nella manutenzione dei prati che puntano a
migliorare la propria produttività scopriranno
che la comodità offerta dalle sospensioni
porta a risultati finanziari migliori nonché alla
soddisfazione degli operatori.

VELOCITÀ
Molti operatori non si rendono conto di
quanto il lavoro venga rallentato dagli sforzi
per compensare gli urti e le sollecitazioni
fino a quando non provano un trattorino di
Simplicity dotato di sospensioni. Protetto
dagli effetti del terreno sconnesso, l’operatore
aumenta naturalmente la velocità sfruttando
al massimo il motore Briggs & Stratton.
Il risultato: più metri quadri tagliati ogni ora!
Per comprendere meglio questo aspetto, è
sufficiente immaginare quanto lentamente si
guiderebbe un’automobile senza sospensioni.

MAGGIORE DURATA
DELL’APPARATO DI TAGLIO
Grazie alle sospensioni si riducono gli urti a cui
è sottoposto il telaio. Il risultato è che il trattorino
con le sospensioni avrà una durata maggiore
e richiederà meno manutenzione rispetto ad
un trattorino simile privo di sospensioni.

TRAZIONE
Le sospensioni massimizzano il contatto con
il terreno fornendo una costante pressione
verso il basso sulle ruote motrici posteriori.
L’importanza della trazione è indiscutibile
nel settore della rasatura. La trazione è
particolarmente importante alla guida di
un trattorino a raggio di sterzata zero che
sfrutta interamente le ruote motrici posteriori
per avanzare. Le sospensioni offrono
molteplici vantaggi. Le sospensioni, non solo
un’innovazione ma una rivoluzione nel settore
della rasatura, ora sono a disposizione dei
clienti Simplicity!

Le sospensioni seguono i contorni
del terreno minimizzando le rotture da
contatto e massimizzando la trazione.

I trattorini con telaio rigido sono
soggetti a perdere contatto con il
terreno, come mostrato dalla linea
tratteggiata.

15

TRATTORINO CONQUEST
SOSPENSIONI
ANTERIORI E
POSTERIORI
BREVETTO SIMPLICITY SCS-4™
(Suspension Comfort System)
Sistema di sospensioni posteriori
applicato ad un sub telaio pivottante
che supporta la trasmissione.

Apparato di taglio
Fabbricato e Saldato,
REALIZZATO in robusto
acciaio di alta qualità

free floating rollerTM BREVETTO
SIMPLICITY
Apparato di taglio completamente sospeso
che permette di seguire l’andamento del prato
consentendo un taglio perfettamente uniforme, con
rulli posteriori a tutta larghezza che pettinano l’erba.

Un BREVETTATO Apparato di taglio
Trattorino a scarico laterale con piatto di taglio
sospeso di 132 cm e regolazione dell’altezza
di taglio elettrica con infinite posizioni da 31
a 95 mm. Brevetto Simplicity Free FloatingTM
completamente Full Rollers (rulli a tutta larghezza)
e 2 ruote antiscalpo anteriori. Brevetto Simplicity
Quick Hitch™ del sistema di sgancio.
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UNICO TRATTORINO SUL
MERCATO CON SOSPENSIONI
ANTERIORI E POSTERIORI !
• Trasmissione idrostatica
Tuff-Torq® K66 High Speed
• Assale anteriore in ghisa
• Differenziale Autobloccante con
ACT™ (Automatic Controlled System)
• SCS-4™ (Suspension Comfort System)
• Piatto di taglio Free Floating™
Brevettato con rulli a tutta larghezza
• Piatto di taglio a 3 lame da 132 cm
• Inserimento elettrico delle lame
• Regolazione dell’altezza di taglio
Elettrica con infinite posiz. 31 - 95 mm
• Sistema di attacco e rimozione
Quick Hitch™
• Serbatoio carburante 16 litri
• Presa 12 Volt DC - Luci a Led
• Sedile regolabile, alto in rete
• Cruise Control di serie

Tuff-Torq® K66 High Speed
con sistema ACT™

Trasmissione Idrostatica ad alta velocità (11 km/h) che consente
di avere ottime prestazioni anche a velocità elevate. Incrementa
l’efficenza ed il comfort della macchina e diminuendo così il tempo
di lavoro.

QUICK HITCHTM SYSTEM
BREVETTO
SIMPLICITY
Sistema di sgancio del piatto
manuale facilitato. Permette di
smontare l’apparato di taglio per
la manutenzione dello stesso
senza attrezzi. UNICO NEL SUO
GENERE!

Assale anteriore
in ghisa CON paraurti
integrato

ACT™ Brevetto Simplicity
(Controllo Automatico della
Trazione)
Sistema
che
ripartisce
automaticamente la potenza sulle
ruote, compensando quella che
ha meno motricità, con funzione
antiscivolo per non rovinare il
terreno. E’ così possibile avere
sempre un’ottima trazione anche
con pendenze importanti!

Simplicity Styling
Luminoso display digitale con funzioni
multiple che consente di visualizzare
immediatamente gli indicatori di livello
del carburante, le altezze di taglio, il
contagiri elettronico ecc. ecc.. Cruscotto
in stile automobilistico con tutti i controlli
integrati. Volante regolabile
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CONQUEST
Modello

DATI TECNICI

ACCESSORI

SYT500

CODICE

Trasmissione

Idrostatica Tuff-Torq® K66 High Speed
con ACT™ (Controllo Automatico della Trazione)

• Kit Mulching

Tipo motore

Briggs & Stratton
Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin

• Cesto Triplo

Caratteristiche del motore
Cilindri
Piatto di taglio
Larghezza di taglio
Altezza di taglio
Sistema di sgancio piatto

OHV, EFM
2
Scarico laterale - Free FloatingTM - Sospeso
132 cm - 3 Lame
Elettrico / Posizioni infinite / 30 - 95 mm
Manuale - Quick Hitch™ Brevetto Simplicity

Ruote (Anteriori/Posteriori)

16” x 6.5” / 23” x 10.5”

Controllo Automatico Trazione

ACT® (automatic Controlled System)

Sospensioni
Cruise Control
Luci

• Lama extra Mulching (Eliminator )
®

Accessori necessari: M5153544 + M5153566

• Turbina cesto
• Attacco Turbina
• Porta pesi Anteriore
• Porta pesi Posteriore

Sedile

• Lama da neve 42”
Accessori necessari:

• Turboneve Mono Stadio 42”

di Serie

M5180000
Motore B&S Commercial Turf Series™
OHV V-Twin dotato del dispositivo di gestione
elettronica del carburante EFM (Electronic Fuel
Management), che controlla il tempo, la velocità del
motore e la temperatura per ottimizzare la miscela
aria-carburante. Avviamenti sicuri e funzionamento
efficiente in perfetto stile automobilistico.

m5153528 (*)
+ M5153559

• Turboneve Doppio Stadio 42”

M5153524 (*)

Accessori necessari: M5153554 + M5153525
+ M5153559
+ Peso, a scelta: M5153508 + M5153556

• Zavorra per ruota (1 pz.)
• Peso 15 Kg
• Peso 22 Kg
• Kit attacco lama neve
• Kit telaio lama neve
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M5153526 + M5153559

+ Peso, a scelta: M5153508 + M5153556

• Catene da neve

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari ulteriori componenti, da ordinare a parte.

M5153557 (*)
M5153553 + M5153560

Accessori necessari: M5153554 + M5153525

Regolabile - Schienale alto in rete

Codice Macchina

M5153554 (*)

+ Peso, a scelta: M5153508 o M5153556

a Led, di Serie

Presa 12 Volt DC

M5153544
M5153566
m5153555 (*)

+ Peso, a scelta: M5153508 o M5153556

Anteriori e Posteriori - SCS-4™ Brevetto Simplicity
Manuale, di Serie

M5153552
1760648YP
M5153563 (*)

• Kit telaio turboneve

m5153526
M5153508
M5153556
M5153559
M5153553
m5153560
m5153525

Apparato di taglio Fabbricato e Saldato
Realizzato in robusto acciaio di alta qualità.
sospensioni anteriori e posteriori BREVETTO SIMPLICITY SCS-4™ (Suspension Comfort System)
Sistema di sospensioni posteriori applicato ad un sub telaio pivottante che supporta la trasmissione.
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Zero turns
• Taglio straordinario
• Alta manovrabilità
• Divertente da guidare
• Risparmio di tempo
• Tempo ridotto
• Costruito per durare

NUOVE SOLUZIONI
VI PRESENTIAMO I MODELLI A STERZATA ZERO

Ampio raggio, perché?
Dietro front in un attimo con questo
nuovo Zero-Turn. È sufficiente un rapido
movimento delle leve di sterzo per
rendere il proprio giardino il migliore del
quartiere.
Fare una curva
Girare attorno all’abbeveratoio per
uccellini oppure compiere una traiettoria
rettilinea. I facili comandi a doppia leva
permettono di comandare la macchina.
Doppia potenza.
Doppio divertimento.
L’efficace sistema di trasmissione rende
ogni ruota indipendente per prestazioni
e durata.
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Si può scegliere fra PIU’ categorie.
Stanchi di combattere con le recinzioni, di spuntare le begonie e
di impigliarsi negli arbusti? Allora vi serve un trattorino Simplicity a
raggio di sterzata zero. Questi specialisti dell’erba permettono di
affrontare velocemente tutti gli ostacoli del giardino. Tagliano così
vicino che non sarà più necessario utilizzare il trimmer.
L’innovativo trattorino “risparmia-tempo” è perfetto per prati di
qualsiasi dimensione. Il modello Zero-Turn Simplicity offre la qualità
delle macchine professionali a raggio di sterzata zero. Se la cura del
giardino vi mette in difficoltà, rimettetelo in riga con un trattorino Zero
Turn Simplicity.

LO ZERO TURN che vi permette
di fare molto di piÚ !

TRATTORINI ZERO TURN

SZT275

Novità
2018

• Motore Briggs & Stratton®
Professional Series™ 8270 V-Twin (OHV) Ready Start™
• Trasmisssione idrostatica Hydro Gear® EZT® comando a leve
• Sospensioni anteriore e posteriore (Comfort System™)
• Piatto di scarico posteriore CentreCut™
con lame a mezza altezza (Eliminator®)* di serie
• Deflettore a mezza altezza incluso di serie
• Deflettore completo optional
• Ammortizzatori sulle ruote anteriori
• 0 - 11 km all’ora in avanti
• Controllo a pedale del piatto di taglio
• Ampie ruote posteriori da 20 pollici
• Freno di stazionamneto integrato
• Sterzo con due leve regolabili
• Presa di forza elettrica
• Piatto di taglio da 122 cm (48”)
in robusto acciaio fabbricato
• Regolazione altezza di  taglio a pedale
13 posizioni  da 38 - 110 mm
• Pianale di carico completamente ribaltabile
• Sedile con schienale medio e poggiabraccia
(*) Le lame Eliminator® sono un marchio registrato di Fisher Barton
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COURIER™
Modelli

DATI TECNICI
Idrostatica Hydro Gear® EZT®
Comando a leve

Tipo motore

Briggs & Stratton
Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV, Ready Start™

Cilindri

2

Velocità

0 - 11 km/h in avanti
0 - 4 km/h in retro

Piatto di taglio

Scarico posteriore

Larghezza di taglio

122 cm - 3 Lame

Innesto delle lame

Elettrico

Ruote antiscalpo (piatto)
Altezza di taglio
Sterzo
Sospensioni
Sedile
Porta oggetti posteriore
Codice Macchina

CODICE

SZT275

Trasmissione

Caratteristiche del motore

ACCESSORI
• Kit Mulching completo (*)
• Porta oggetti Rhino Grip
• Porta ogg. Rhino Grip + cricchetto

1696907
1687855YP
1687856yp

(*) Per il modello STZ275 le lame e il kit mulching a metà altezza sono
forniti di serie.
Per il modello STZ275 non è previsto il cesto doppio (piatto di scarico
posteriore).

A pedale
13 posizioni da 38 - 110 mm
360°, Comandi a due leve
Anteriori e Posteriori
(Brevetto Simplicity)
Sedile con schienale medio
regolabile e poggiabraccia
di Serie

M5194000

ZERO TURN STZ250 - SZT350
Motore Briggs & Stratton®
Professional Series™ 8270 V-Twin (OHV)
Ready Start™.

PIANALE DI CARICO
completamente
RIBALTABILE - FACILE
ACCESSO AL MOTORE
Per accedere al motore è
sufficiente capovolgere
il pianale di carico.

Comodo e capiente pianale
di carico (porta oggetti)
posteriore di Serie

Regolazione delle leve di
sterzo.
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Un meccanismo a pedale
permette
facilmente
di
inserire la posizione di
altezza di taglio desiderata
(13 posizioni da 38 a 110 mm).

La piastra di copertura del
piatto removibile consente
l’accesso rapido e facile ai
punti di manutenzione.

Le sospensioni anteriori e
posteriori, assicurano una
guida scorrevole, migliore
trazione ed una maggior
velocità di taglio (solo SZT250)

•

Il piatto di taglio CentreCut™ equipaggiato di 3 lame (brevetto Eliminator®)
offre prestazioni di taglio superiori e maggiore
versatilità. Il sistema consente di cambiare la
configurazione del piatto di taglio a seconda
delle condizioni del prato.

•

Lo scarico posteriore consente, in qualsiasi
modalità di taglio, la rifinitura avviene su
entrambi i lati, si evita così che residui di erba
possano essere soffiati nelle aiuole adiacenti.

PIÙ FACILE PASSARE DAL TAGLIO CON
SCARICO POSTERIORE AL MULCHING!

vantaggio del piatto di taglio
a scarico posteriore
• Doppia capacità di rifinitura laterale
• Possibilità di tagliare su entrambi i lati
• Larghezza complessiva del passaggio
più piccola
• Nessuno scarico di erba tagliata nel
prato o nelle aree pedonali.

IL NUOVO SISTEMA “CENTERCUT” CONSENTE DI SCEGLIERE
FRA Tre configurazioni di MODALITA’ DI taglio

1 Nessun deflettore - solo lame Eliminator® (di serie)
2 Deflettore a mezza altezza (di serie)
3 Deflettore completo (optional)

1

ERBA LUNGA, PRIMO TAGLIO, TAGLIO
del prato poco frequentE
(ogni 10 - 15 giorni)
• Non è consigliato alcun deflettore
• Utilizzare la configurazione del piatto
di taglio posteriore con solo le lame
Eliminator®

Novità
2018

2
3

CONDIZIONI DI ERBA NORMALI, TAGLIO del
prato CONTINUo
•

PRESTAZIONI SUPERIORI DEL MULCHING
•
•

Utilizzare la configurazione del piatto di taglio
posteriore con il deflettore mulching a mezza altezza

Utilizzare la configurazione del piatto di taglio posteriore con
deflettore mulching a tutta altezza (completo)
Il deflettore completo è da ordinare separatamente (optional)
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LO ZERO TURN che vi permette
di fare molto di piÚ !

TRATTORINI ZERO TURN
COURIER™
Modelli

SZT110

SZT150

SZT250

SZT350

Trasmissione

Idrostatica Hydro Gear® EZT®
Comando a leve

Idrostatica Hydro Gear® EZT®
Comando a leve

Idrostatica Hydro Gear® EZT®
Comando a leve

Idrostatica Hydro Gear® ZT-2800®
Comando a leve

Tipo motore

Briggs & Stratton
Intek™ Series 7200 V-Twin

Briggs & Stratton
Intek™ Series 7220 V-Twin

OHV

OHV

OHV, Ready Start™

OHV, Ready Start™

Cilindri

2

2

2

2

Velocità

0 - 9 km/h in avanti
0 - 4 km/h in retro

0 - 9 km/h in avanti
0 - 4 km/h in retro

0 - 11 km/h in avanti
0 - 4 km/h in retro

0 - 12 km/h in avanti
0 - 4 km/h in retro

Piatto di taglio

Scarico laterale

Scarico laterale

Scarico laterale
Free FloatingTM - Sospeso

Scarico laterale
Free FloatingTM - Sospeso

Larghezza di taglio

107 cm - 2 Lame

117 cm - 3 Lame

122 cm - 3 Lame

132 cm - 3 Lame

Innesto delle lame

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

-

-

-

2 davanti
e rulli posteriori a tutta larghezza

Altezza di taglio

A pedale
12 posizioni da 42 - 96 mm

A pedale
13 posizioni da 38 - 110 mm

A pedale
13 posizioni da 38 - 110 mm

A pedale
13 posizioni da 38 - 110 mm

Sterzo

360°, Comandi a due leve

360°, Comandi a due leve

360°, Comandi a due leve

360°, Comandi a due leve

-

-

Anteriori e Posteriori
(Brevetto Simplicity)

Anteriori e Posteriori
(Brevetto Simplicity)

Sedile con schienale medio
regolabile e poggiabraccia

Sedile con schienale medio
regolabile e poggiabraccia

Sedile con schienale medio
regolabile e poggiabraccia

Sedile con schienale medio
regolabile e poggiabraccia

Optional

Optional

di Serie

di Serie

M5192000

M5185000

M5186000

M5193000

Caratteristiche del motore

Ruote antiscalpo (piatto)

Sospensioni
Sedile
Porta oggetti posteriore
Codice Macchina
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DATI TECNICI

Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Professional Series™ 8270 V-Twin Professional Series™ 8270 V-Twin

SZT150 / STZ110
•
•
•
•

STZ 250 / stz350

Ammortizzatori sulle ruote anteriori
0 - 9 km all’ora in avanti
Controllo a pedale del piatto di taglio
Ruote posteriori da 18 pollici

•
•
•
•
•
•

• Novità:
Freno di stazionamneto integrato
•
•
•
•
•

Sterzo con due leve regolabili
Presa di forza elettrica
Piatto di taglio da 107 cm (42”) in acciaio stampato (STZ110)
Piatto di taglio da 117 cm (46”) in acciaio stampato (STZ150)
Sedile con schienale medio e poggiabraccia

Sospensioni anteriori e posteriori
Ammortizzatori sulle ruote anteriori
0 - 11 km all’ora in avanti (STZ250)
0 - 12 km all’ora in avanti (STZ350)
Controllo a pedale del piatto di taglio
Ampie ruote posteriori da 20 pollici

• Novità: Freno di stazionamneto integrato
•
•
•
•
•

Sterzo con due leve regolabili
Presa di forza elettrica
Piatto di taglio da 122 cm (48”) in acciaio fabbricato (STZ250)
Piatto di taglio da 132 cm (52”) in acciaio fabbricato (STZ350)
Sedile con schienale medio e poggiabraccia

ACCESSORI
CODICE
• Kit Mulching (STZ110)
• Kit Mulching (STZ150)
• Kit Mulching (STZ250)
• Kit Mulching (STZ350)
• Cesto Doppio (STZ110 - STZ150)
Accessorio necessario:

• Kit attacco cesto (STZ110 - STZ150)
• Cesto Doppio (STZ250-STZ350)
Accessorio necessario:

• Kit attacco cesto (STZ250-STZ350)
• Lama extra Mulching (SZT150)
• Lama extra Mulching (SZT250)
• Lama extra Mulching (SZT350)
• Porta oggetti posteriore (STZ110-150)
• Porta oggetti Rhino Grip
• Porta ogg. Rhino Grip + cricchetto

M5153533
M5142500
M5153572
M5153552
1696673 (*)
1696671

1696671
1696673 (*)
ZERO TURN STZ250 - SZT350
Motore Briggs & Stratton®
Professional Series™ 8270 V-Twin (OHV)
Ready Start™.

1696672

1696672
1760646YP
M5164382
1760648YP
1696711
1687855YP
1687856YP

ZERO TURN SZT110
Motore Briggs & Stratton®
Intek™ Series 7200 V-Twin (OHV).

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari i componenti indicati
nella riga successiva, da ordinare a parte.

ZERO TURN SZT150
Motore Briggs & Stratton®
Intek™ Series 7220 V-Twin (OHV).
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SZT110

Un meccanismo a pedale
permette
facilmente
di
inserire la posizione di
altezza di taglio desiderata
(13 posizioni da 38 a 110 mm).

La piastra di copertura del
piatto removibile consente
l’accesso rapido e facile ai
punti di manutenzione.

Comodo e capiente porta
oggetti posteriore di Serie nel
modello SZT250; Optional
per il modello SZT150.

Regolazione delle leve di
sterzo.

SZT150

SZT250

Le sospensioni anteriori e
posteriori, assicurano una
guida scorrevole, migliore
trazione ed una maggior
velocità di taglio (solo SZT250)

PIANALE DI CARICO
RIBALTABILE - FACILE
ACCESSO AL MOTORE
Per accedere al motore
è sufficiente capovolgere
il pianale di carico. (Modelli
SZT250 - STZ350).

SZT350
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Novità
2018

Specifiche

STZ275

SZT 110

SZT 150

SZT 250

SZT 350

m5142000

m5192000

m5185000

m5186000

m5193000

Zero Turn

Zero Turn

Zero Turn

Zero Turn

Zero Turn

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Prof. Series™ 8270 V-Twin

Intek™ Series 7200 V-Twin

Intek™ Series 7220 V-Twin

Prof. Series™ 8270 V-Twin

Prof. Series™ 8270 V-Twin

OHV, Ready Start™

OHV

OHV

OHV, Ready Start™

OHV, Ready Start™

2

2

2

2

2

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

11 L

11 L

11 L

11 L

11 L

Hydro Gear® EZT®

Hydro Gear® EZT®

Hydro Gear® EZT®

Hydro Gear® EZT®

Hydro Gear® ZT-2800®

Velocità di avanzamento km/h

0 - 11 km/h

0 - 9 km/h

0 - 9 km/h

0 - 11 km/h

0 - 12 km/h

Velocità in retromarcia km/h

0 - 4 km/h

0 - 4 km/h

0 - 4 km/h

0 - 4 km/h

0 - 4 km/h
Acciaio

ZERO TURN
cODICE MACCHINA
Specifiche

Motore
Tipo motore
Caratteristiche del motore
Cilindri
Avviamento
Capacità serbatoio carburante

Trasmissione
Tipo

Chassis
Telaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Ruote anteriori

11*4

11*4

11*4

11*4

11*4

Ruote posteriori

20*10

18*8.5

18*8.5

20*10

20*10

Raggio di sterzata (in cm)
Piatto / Accessorio sollevamento

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

A pedale

A pedale

A pedale

A pedale

A pedale

Apparato di taglio
Larghezza di taglio (cm)
Piatto di taglio
Capacità cesto di raccolta
Altezza di taglio (mm)
Lame

122 cm (48”)

107 cm (42”)

117 cm (46”)

122 cm (48”)

132 cm (52”)

Scarico Posteriore

Scarico Laterale

Scarico Laterale

S.L. Free Floating ™

S.L. Free Floating ™

Non pertinente

Accessorio Optional

Accessorio Optional

Accessorio Optional

Accessorio Optional

13 Pos. 38 - 110 mm

12 Pos. 42 - 96 mm

13 Pos. 38 - 110 mm

13 Pos. 38 - 110 mm

13 Pos. 38 - 110 mm

3

2

3

3

3

Peso (KG)

343 Kg

258 Kg

258 Kg

254 Kg

343 Kg

ACCESSORI OPTIONAL

STZ275

szt 110

SZT 150

SZT 250

SZT 350

Kit mulching

di Serie

M5153533 (1696374YP)

M5142500 (1695946YP)

M5153572 (1696693)

M5153552 (1696384YP)

Mulching mezza altezza

di Serie

-

-

-

-

Mulching completo (con deflettore)

1696907

-

-

-

-

Lama extra mulching (Eliminator®)

1760648YP

di Serie

-

1760646YP

M5164382 (1760647YP)

Deflettore scarico posteriore

-

-

-

-

-

Cesto singolo

-

-

-

-

-

Cesto doppio

-

1696673 (*)

1696673 (*)

1696673 (*)

1696673 (*)

Kit attacco cesto

-

1696671

1696671

1696672

1696672

Cesto triplo

-

-

-

-

-

Turbina cesto

-

-

-

-

1696768

Attacco turbina
Porta oggetti posteriore

-

-

-

-

-

di Serie

1696711

1696711

di Serie

di Serie

Porta oggetti post. Rhino Grip

1687855YP

1687855YP

1687855YP

1687855YP

1687855YP

Porta oggetti post. Rhino Grip + cricchetto

1687856YP

1687856YP

1687856YP

1687856YP

1687856YP

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari ulteriori componenti, da ordinare a parte.
Per maggior dettagli vedere l’interno del catalogo alle pagine dei rispettivi modelli.
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Specifiche
cavalier™
SRE300

REGENT™
SRD200

Regent™
SRD 300

M5188000

REGENT™
SRD100
m5190000

m5189000

m5191000

Rider - Scarico laterale

Scarico posteriore

Scarico posteriore

Scarico posteriore

Motore

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Tipo motore

Intek™ Series 4195

Intek™ Series 4195

Intek™ Series 7220 V-Twin

Prof. Series™ 8270 V-Twin

OHV, AVS

OHV, AVS

OHV

OHV

1

1

2

2

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

8.0 L

11 L

11 L

11 L

Idrostatica
Hydro Gear® T2

Idrostatica
Hydro Gear® 610

Idrostatica
Hydro Gear® 610

Idrostatica
Hydro Gear® 610

Velocità di avanzamento km/h

0 - 6.8 km/h

0 - 9.0 km/h

0 - 9.0 km/h

0 - 9.0 km/h

Velocità in retromarcia km/h

0 - 2.7 km/h

0 - 5.6 km/h

0 - 5.6 km/h

0 - 5.6 km/h
Acciaio

TRATTORINI
cODICE MACCHINA
Specifiche

Caratteristiche del motore
Cilindri
Avviamento
Capacità serbatoio carburante

®

®

Trasmissione
Tipo

Chassis
Telaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Ruote anteriori

13*5

15*6

15*6

15*6

Ruote posteriori

16*6.5

20*8

20*8

22*9.5

Raggio di sterzata (in cm)
Piatto / Accessorio sollevamento

51 cm

36 cm

36 cm

36 cm

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Apparato di taglio
Larghezza di taglio (cm)

84 cm

96 cm

96 cm

107 cm

Piatto di taglio

Hi Vac®

Scarico Posteriore

Scarico Posteriore

Scarico Posteriore

Capacità cesto di raccolta
Altezza di taglio (mm)
Lame

-

350 L

350 L

350 L

6 Posiz. 38 - 102 mm

7 Posiz. 38 - 89 mm

7 Posiz. 38 - 89 mm

7 Posiz. 45 - 89 mm

1

2

2

2

Peso (KG)

215 Kg

285 Kg

288 Kg

301 Kg

ACCESSORI OPTIONAL

SRE300

SRD100

SRD200

SRD 300
M5153538 (885959YP)

M5154792 (7024741AYP)

M5153535 (885644YP)

M5153535 (885644YP)

Lama extra mulching (Eliminator®)

-

-

-

-

Deflettore scarico posteriore

-

M5153542 (885654YP)

M5153542 (885654)

M5153542 (885654YP)

Kit mulching

Cesto singolo

M5153558 (7600212) (*)

-

-

-

Cesto doppio

M5153569 (7600213) (*)

-

-

-

Kit attacco cesto

-

-

-

-

Cesto triplo

-

-

-

-

Turbina cesto

-

-

-

-

Attacco turbina

-

-

-

-

Paraurti Anteriore

-

-

-

-

Porta pesi frontale

-

-

-

-

Porta pesi Posteriore

-

-

-

-

Lama neve 42”

-

M5153522 (1696092) (*)

M5153522 (1696092) (*)

M5153522 (1696092) (*)

Turboneve Mono stadio 42”

-

1696423 (*)

1696423 (*)

1696423 (*)

Turboneve Doppio stadio 42”

-

-

-

-

Zavorra per ruota (1 pz)

-

M5153564 (1696352YP)

M5153564 (1696352YP)

M5153564 (1696352YP)

Zavorra per ruota 14 kg (1 pz)

-

-

-

-

Peso 15 kg

-

-

-

-

Peso 22 Kg

-

-

-

-

Catene da neve

-

M5153546 (1690163SM)

M5153546 (1690163SM)

M5153539 (1695092SM)

Catene da neve 22x10

-

-

-

Adattatore lama neve

-

M5153567 (885638)

M5153567 (885638)

M5153567 (885638)

Adattatore Turboneve

-

M5153568 (885634)

M5153568 (885634)

M5153568 (885634)

Kit leve sollevamento

7061777YP

-

-

-

Kit attacco Lama neve

-

-

-

-

Kit telaio Lama neve

-

-

-

-

Kit telaio Turboneve

-

-

-

-

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari ulteriori componenti, da ordinare a parte.
Per maggior dettagli vedere l’interno del catalogo alle pagine dei rispettivi modelli.
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Specifiche
Regent™
SLT 100

Regent™
SLT 200

Regent™
SLT 250

BROADMOOR™
SLT 300

Conquest™
SYT 500

TRATTORINI
cODICE MACCHINA

m5175000

m5183000

m5184000

m5179000

m5180000

Scarico laterale

Scarico laterale

Scarico laterale

Scarico laterale

Scarico laterale

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Intek™ Series 4175

Intek™ Series 7220 V-Twin

Prof. Series™ 8230 V-Twin

Prof. Series™ 8260 V-Twin

C. Turf Series™ 8270 V-Twin

OHV, AVS®

OHV

OHV

OHV, EFM

OHV, EFM

1

2

2

2

2

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

13 L

13 L

13 L

16 L

16 L
Idrostatica con differenziale
Tuff-Torq® K66 High Speed

Specifiche

Motore
Tipo motore
Caratteristiche del motore
Cilindri
Avviamento
Capacità serbatoio carburante

Trasmissione
Idrostatica Hydro Gear T2

Idrostatica Tuff Torq® K46

Idrostatica Tuff Torq® K46

Idrostatica
Tuff Torq® K57

0 - 8.0 km/h

0 - 8.8 km/h

0 - 8.8 km/h

0 - 9.3 km/h

0 - 11.6 km/h

Velocità di avanzamento km/h

0 - 4.8 km/h

0 - 4.8 km/h

0 - 4.8 km/h

0 - 5.6 km/h

0 - 8.0 km/h

Velocità in retromarcia km/h

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Profilato in acciaio

15*6

15*6

15*6

16*6.5

16*6.5

®

Tipo

Chassis
Telaio
Ruote anteriori

20*8

22*10

22*9.5

22*9.5

23*10.5

Ruote posteriori

36 cm

36 cm

36 cm

46 cm

46 cm

Raggio di sterzata (in cm)

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Idraulico

Piatto / Accessorio sollevamento

107 cm

117 cm

122 cm

127 cm

132 cm

Larghezza di taglio (cm)

Apparato di taglio
Scarico Laterale Mulching

S.L. Free Floating ™

S.L. Free Floating ™

S.L. Free Floating ™

S.L. Free Floating ™

Piatto di taglio

Accessorio Optional

Accessorio Optional

Accessorio Optional

Accessorio Optional

Accessorio Optional

Capacità cesto di raccolta

7 Posiz. / 38 - 102 mm

Infinite Pos. / 38 - 102 mm

Infinite Pos. / 46 - 96 mm

Infinite Pos. / 38 - 95 mm

Infinite Pos. / 30 - 95 mm

2

3

3

3

3

191 Kg

230 Kg

249 Kg

303 Kg

3 94 Kg

SLT 100

SLT 200

SLT 250

BROADMOOR SLT 300

conquest SYT 500

M5153533 (1696374YP)

M5142500 (1695945YP)

M5153572 (1696693YP)

M5153551 (1694958SM)

M5153552 (1696384YP))

-

1760646YP

M5164382 (1760647YP)

M5164256 (1721086ASM)

1760648YP

Altezza di taglio (mm)
Lame
Peso (KG)

ACCESSORI OPTIONAL
Kit mulching
Lama extra mulching (Eliminator®)

-

-

-

-

-

Deflettore scarico posteriore

-

-

-

-

-

Cesto singolo

M5153548 (1696073)

-

-

-

-

Cesto doppio

-

-

-

-

-

Kit attacco cesto

-

M5153549 (1695776) (*)

1696462 (*)

M5153563 (1696363) (*)

M5153563 (1696363) (*)

-

M5153519 (1695642)

1696447

M5153565 (1696450)

M5153544 (1696429)

-

-

-

M5153566 (1696356)

M5154566 (1696356)

M5153547 (1695597YP)

M5153547 (1695597YP)

M5153547 (1695597YP)

-

-

Cesto triplo
Turbina cesto
Attacco turbina
Paraurti Anteriore

-

-

-

M5153555 (1694155SM) (*)

M5153555 (1694155SM) (*)

Porta pesi frontale

M5153523 (1694922SM)

M5153523 (1694922SM) (*)

M5153523 (1694922SM) (*)

M5153554 (1696323YP) (*)

M5153554 (1696323YP) (*)

Porta pesi Posteriore

-

M5153522 (1696092) (*)

M5153522 (1696092) (*)

1695939 (*)

M5153557 (1695939) (*)

Lama neve 42”

-

M5153545 (1696423) (*)

M5153545 (1696423) (*)

M5153528 (1695297) (*)

M5153528 (1695297) (*)

Turboneve Mono stadio 42”
Turboneve Doppio stadio 42”

-

-

-

-

M5153524 (1695360) (*)

-

M5153507 (1690555SM)

M5153507 (1690555SM)

-

M5153526 (1693160SM)

-

-

-

M5153564 (1996352YP)

-

M5153508 (1691319SM)

M5153508 (1691319SM)

M5153508 (1691319SM)

M5153508 (1691319SM)

M5153508 (1691319SM)

Peso 15 kg

-

-

-

M5153556 (1696939SM)

M5153556 (1696939SM)

Peso 22 Kg

-

-

-

-

M5153559 (1690095SM)

-

M5153539 (1695092SM)

M5153539 (1695092SM)

M5153539 (1695092SM)

-

Zavorra per ruota (1 pz)
Zavorra per ruota 14 kg (1 pz)

Catene da neve
Catene da neve 22x10

-

-

-

-

-

Adattatore lama neve

-

-

-

-

-

Adattatore Turboneve

-

-

-

M5153512 (1694947)

-

Kit leve sollevamento

-

-

-

-

M5153553 (1694147)

Kit attacco Lama neve

-

-

-

M5153560 (1695195)

M5153560 (1695195)

Kit telaio Lama neve

-

-

-

M5153525 (1695196)

M5153525 (1695196)

Kit telaio Turboneve

(*) Per l’utilizzo di questi accessori sono necessari ulteriori componenti, da ordinare a parte.
Per maggior dettagli vedere l’interno del catalogo alle pagine dei rispettivi modelli.
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