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TOSAERBA CON OPERATORE
A TERRA

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA CARATTERISTICHE

ProLine™

RESISTENZA PROFESSIONALE

Affrontate i lavori più impegnativi con i tosaerba Toro® ProLine™, dotati
di motori professionali, ruote in acciaio e piatti di taglio in alluminio
pressofuso con uno spessore fino a 6 mm. Progettati per fornire un taglio
netto e pulito, sono ideali per le rifiniture e il taglio di piccole aree che i
tosaerba con operatore a bordo non possono raggiungere.
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TurfMaster™

TAGLIATE PIÙ TERRENO IN MENO TEMPO

Tagliate a una velocità fino al 40% superiore con Toro TurfMaster™.
Il piatto di taglio largo 76 cm vi permette di tagliare più erba con ogni
passata rispetto a un tosaerba da 53 cm. Il sistema di taglio a doppia
lama DualForce™ inoltre fornisce un’eccellente qualità di taglio in
modalità Recycler, raccolta o scarico laterale.

La rifinitura del taglio in spazi ristretti o attorno ad alberi
e ostacoli richiede tempo, soprattutto in condizioni difficili.
I tosaerba con operatore a terra Toro offrono prestazioni
professionali in grado di portare a termine il lavoro in modo
rapido ed efficiente.

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA SPECIFICHE
Modello

ProLine™

ProLine™

TurfMaster™

22291

22280

22205TE

Motore
Carburante

Kawasaki FS180V, 179 cc, 4 tempi, OHV V-Twin
Benzina / 1,8 litri

Benzina/3,8 litri

Larghezza di taglio

53 cm

53 cm

Frizione freno lama

–

Predisposizione per
Trazione

Modello
Motore
Carburante/Capacità

Benzina/3,8 litri
76 cm
Standard
Recycler/Raccolta/Scarico
laterale

Recycler e raccolta
Monovelocità

3 velocità

Monovelocità

Tosaerba Mid-size a
trasmissione idraulica

Mid-Size Gear

Tosaerba Mid-size a
trasmissione idraulica

GrandStand®

GrandStand

31914

30070

30071

74534TE

74536TE

74504TE

Kawasaki FS541V, 603 cc,
4 tempi, OHV V-Twin

Kawasaki® FS481V,
603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin
raffreddato ad aria

Kawasaki® FS481V,
603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin
raffreddato ad aria

Kawasaki® FS541V,
603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin
raffreddato ad aria

Kawasaki® FS541V,
603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin
raffreddato ad aria

Kawasaki® FX-691,
726 cc, 4 tempi, OHV V-Twin
raffreddato ad aria

Benzina/19 litri

Benzina/18 litri

Benzina/18 litri

Benzina/29,5 litri

Benzina/29,5 litri

Benzina/40.0 litri

GrandStand

Larghezza di taglio

82 cm, 91 cm, 122 cm

91 cm

91 cm

91 cm

102 cm

102 cm

Velocità di lavoro

Avanti: Da 0 a 10 km/h
Indietro: 3,5 km/h

Avanti: Da 0 a 7,5 km/h
Indietro: 3,7 km/h

Avanti: Da 0 a 8 km/h
Indietro: 3,2 km/h

Da 0 a 10 km/h

Da 0 a 8 km/h

Da 0 a 16 km/h

Hydro-Gear doppia

5 velocità, con
in retromarcia

Hydro-Gear doppia

Scarico posteriore
82 cm/91 cm/122 cm
accessorio trincia

91 cm – Kit Recycler

91 cm – Kit Recycler

Trazione
Opzioni piatto

COSTRUITO PER POTENZA E DURATA

Il facile funzionamento e la resistente struttura promuovono la
produttività dei modelli Toro® Mid-size con trasmissione meccanica e
idraulica. Gli esclusivi controlli per barre a T sono intuitivi da utilizzare
e riducono l’affaticamento degli operatori. I kit per mulching Recycler®,
inoltre, offrono una qualità di taglio senza paragoni, riducendo al tempo
stesso i tempi di taglio.

Singole pompe e motori ruote Singole pompe e motori ruote Singole pompe e motori ruote
91 cm – Kit Recycler

102 cm – Kit Recycler

122 cm – Kit Recycler

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA

GRANDI PRESTAZIONI
PER PICCOLI LAVORI

COMFORT E PRODUTTIVITÀ PER TUTTO IL GIORNO

Il tosaerba stand-on Toro GrandStand® combina la velocità e il comfort di
un tosaerba rider con raggio di sterzata pari a zero con la facilità di salita e
discesa di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree verdi. È rapido,
maneggevole e compatto a sufficienza per passare attraverso cancelli e
spazi ristretti. Le sospensioni ammortizzate riducono la stanchezza degli
operatori e l’aspetto finale dopo il taglio è tra i migliori del settore.
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TOSAERBA SPECIALI

ACCESSORI HOVERPRO® OPZIONALI

KIT DI
SOLLEVAMENTO
Si avvita
semplicemente al
telaio del tosaerba
per aumentare
l’altezza di taglio
di 35 mm.
(solo 02600/02602)

RUOTE DI
TRASFERIMENTO
Rende la macchina
più facile da
manovrare da e verso
le aree da tagliare.
(escluso 02615).

STEGOLE DI
PROLUNGA
Per un lavoro
ancora più facile
in pendenza o
nelle aree difficili
da raggiungere.
(escluso 02615)

TOSAERBA SPECIALI CARATTERISTICHE
BBC

PRO

BBC

PRO

BBC

PRO

SISTEMI DI TAGLIO
45

45

45

FILO DI NYLON

(HoverPro 400 e 450)

HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

LAMA IN ACCIAIO

(HoverPro 500 e 550)
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AFFRONTA PENDENZE FINO A
45 GRADI
I tosaerba serie Toro® HoverPro®
sono ideali per le aree in cui
i tosaerba a ruote lasciano
una finitura di scarsa qualità
o semplicemente non sono
in grado di offrire prestazioni
soddisfacenti. Sono perfetti
per le pendenze (modelli 450 e
superiori) così come per le aree
attorno ad aiuole e in prossimità
di zone d’acqua. L’ingombro
ridotto, inoltre, li rende facili da
utilizzare.

Vi occorre una soluzione su misura per
il tocco finale perfetto? Toro® soddisfa
ogni esigenza. Sia che abbiate bisogno
di tagliare su pendenze ripide o di creare
un’elegante finitura a strisce, questi
prodotti vi aiuteranno a portare a termine
il lavoro in modo efficiente grazie a
funzionalità professionali.

OTTENETE LA FINITURA A STRISCE PERFETTA

Il versatile tosaerba ProStripe® 560 è dotato di un rullo posteriore
integrato per creare la perfetta finitura a strisce attorno a
padiglioni, club e aree verdi istituzionali. Con un’altezza di taglio
facilmente regolabile addirittura da 13 mm fino a 60 mm e ottime
funzionalità di taglio e raccolta, è ideale per il lavoro su tappeti
erbosi delicati.

TOSAERBA SPECIALI SPECIFICHE
HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Modello

02615

02612

02604

02606

Larghezza di taglio

40 cm

46 cm

51 cm

53 cm

Honda® GXV57

Honda® GCV160

Honda® GCV160

Honda® GCV160

57 cc

160 cc

160 cc

160 cc

Sistema di taglio

Filo di nylon

Filo di nylon

Lama su barra in metallo

Lama su barra in metallo

Altezza di taglio

Da 18 a 30 mm

Da 18 a 30 mm

Da 16 a 34 mm

Da 16 a 34 mm

Motore
Capacità

TOSAERBA SPECIALI

RISULTATI
PROFESSIONALI
OVUNQUE

ProStripe® 560
Modello

02656

Motore

Briggs & Stratton® Serie 850 a benzina con ReadyStart™,
tipo professionale

Capacità di raccolta

70 litri

Larghezza di taglio

56 cm

Altezza di taglio

Da 13 a 60 mm

Velocità di lavoro

4,4 km/h

CARATTERISTICHE DELLE INNOVAZIONI TORO

L’eccezionale rullo posteriore a segmenti con differenziale
integrato consente l’esecuzione di curve strette, BBC
minimizzando
PRO
il rischio di causare danni al tappeto erboso.
Finitura a strisce	Funzionamento fino a
BBC 45 PRO
un max di 45°
45

BBC

45

PRO

7

TOSAERBA A RAGGIO ZERO

TOSAERBA A RAGGIO ZERO CARATTERISTICHE
VANTAGGI DELLA SERIE Z MASTER®

• Eccezionale comfort dell’operatore con sedili dalla spessa imbottitura
• Rapide e semplici modifiche dell’altezza del piatto di taglio con il pedale per sollevamento
assistito di serie
• Grande durata con piatti di taglio in acciaio ad alta resistenza e robusti gruppi del fusello

AFFRONTATE LAVORI IMPEGNATIVI, CON TUTTO L'OCCORENTE A BORDO

La serie di tosaerba Titan® HD 1500 con raggio di sterzata pari a zero consente agli
operatori di applicare attrezzi e accessori direttamente al tosaerba con le esclusive staffe
per il montaggio degli attrezzi, risparmiando tempo e migliorando l’efficienza. Questi
tosaerba offrono una durata di livello professionale, oltre a comandi di facile utilizzo e un
sedile con sospensione di serie per la massima produttività.

SISTEMA DI SOSPENSIONE MY-RIDE

Il sistema di sospensione MyRIDE presenta una piattaforma dell'operatore sospesa e
ammortizzatori posteriori regolabili, isolando l'operatore da urti e vibrazioni in modo da
non farvi percepire le irregolarità del terreno. La robustezza che vi aspettate da Toro con un
comfort inimmaginabile.
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Titan® HD Serie 1500 con
MyRIDE®

Ottenete le prestazioni di cui avete bisogno per
affrontare le attività di taglio più impegnative
con i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero
di Toro®. La gamma Z Master® combina una
resistenza di livello professionale con eccezionale
potenza e comfort senza paragoni, per mantenere
il vostro personale produttivo per tutto il giorno.
Per una versatilità ancora maggiore, la serie
Titan® HD 1500 offre anche funzionalità innovative
per il trasporto degli attrezzi.

TECNOLOGIA DEL TAGLIO TURBO FORCE®

• Resiste ai danni da impatto con un rivestimento
del piatto di taglio lavorato, ad alta resistenza e
interamente saldato
• Protegge dagli urti frontali con il robusto paraurti
anteriore arrotondato
• Offre un taglio più piano e pulito, con lame di taglio ad
alta resistenza
• Resiste agli urti con i gruppi del fusello più robusti del
settore
• Permette di personalizzare il taglio in base alle
condizioni di tosatura con il deflettore di scarico
regolabile brevettato (modelli selezionati)

TOSAERBA A RAGGIO ZERO SPECIFICHE
Titan® HD
Serie 1500

Titan HD
Serie 1500

Serie Z Master®
Professional 6000

Z Master Professional
Serie 6000

Z Master
Professional
6000 Series
MyRIDE

Z Master Professional
Serie 6000

Modello

74465TE

74466TE

74902TE

74919TE

74969TE

74925TE

Motore

Toro® 708 cc

Toro® 708 cc

Kawasaki® FX651V (726 cc)

Kawasaki® FX691V (726 cc)

Kawasaki FX691V (726 cc)

Kawasaki® FX801V (852 cc)

26.5 l

26.5 l

Benzina / 45 l

Benzina / 45 l

Benzina / 45 l

Benzina / 45 l

Capacità serbatoio
carburante
Larghezza di taglio

122 cm

132 cm

122 cm

132 cm

132 cm

152 cm

Apparato di taglio

TURBO FORCE® a scarico
laterale

TURBO FORCE® a scarico
laterale

TURBO FORCE a scarico
laterale

TURBO FORCE a scarico
laterale

TURBO FORCE a scarico
laterale

TURBO FORCE a scarico
laterale

Velocità di lavoro

Da 0 a 13 km/h

Da 0 a 13 km/h

Da 0 a 16 km/h

da 0 a 18,5 km/h

da 0 a 16 km/h

da 0 a 18,5 km/h

Z Master Professional
Serie 6000

Z Master Professional
Serie 7000

Z Master Professional
Serie 7000

Z Master Professional
Serie 7000

Z Master Professional
Serie 8000

Modello

74942TE

74279TE

74264TE

74265TE

74311TE

Motore

Kawasaki® FX801V (852 cc)

Kubota® 16,6 kW (23 cv)

Kubota® 16,6 kW (23 cv)

Kubota® 16,6 kW (23 cv)

Kohler 15,3 kW (20,5 cv)

Capacità serbatoio
carburante

Benzina / 45 l

Gasolio / 45 l

Gasolio / 45 l

Gasolio / 45 l

Benzina / 28 l

Larghezza di taglio

152 cm

132 cm

132 cm

152 cm

122 cm

Apparato di taglio

TURBO FORCE a scarico posteriore

Scarico posteriore

TURBO FORCE a scarico laterale

TURBO FORCE a scarico laterale

Piatto di scarico posteriore
commerciale

Velocità di lavoro

Da 0 a 18,5 km/h

Da 0 a 18 km/h

Da 0 a 18 km/h

Da 0 a 18 km/h

Da 0 a 8 km/h

Serie Z Master® Professional 6000

I modelli della serie Professional 6000 sono
migliorati con funzionalità aggiuntive per
prestazioni fluide e potenti, incluso un robusto
sistema con piatto di taglio sospeso per un
taglio pulito in pendenza.

Z Master Professional Serie 7000

I tosaerba della serie Professional 7000
forniscono una coppia aggiuntiva per condizioni
estreme. I motori diesel e la struttura
dall’eccezionale resistenza ne fanno la scelta
ideale per le attività più impegnative.

TOSAERBA A RAGGIO ZERO

AFFRONTATE
CONDIZIONI
IMPEGNATIVE

Z Master Professional Serie 8000

I tosaerba serie Professional 8000 consentono
un risparmio di tempo con il sistema di raccolta
ad alta capacità e velocità di trasferimento
fino a 8 km/h. Il piatto di scarico posteriore
consente la rifinitura su ciascun lato,
mantenendo le aiuole e i sentieri privi di sfalcio.
*Il roll-bar è standard nel modello nuovo 74311TE del 2018, per i 		
modelli precedenti è disponibile come kit (117-8459)
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MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO CARATTERISTICHE
UNA MACCHINA DA LAVORO PER LA
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Groundsmaster® 3280-D

PERFORMANCE COMPATTE IN OGNI STAGIONE

10

Manovrabilità, potenza e prestazioni sono a portata di mano con il
tosaerba a taglio rotativo Groundsmaster 3280-D compatto. Una
frizione bidirezionale rileva le esigenze di trazione e la trazione
integrale on demand opzionale vi offre un maggior controllo.
Scegliete tra una gamma di accessori per tutte le stagioni da
utilizzare tutto l’anno.

Groundsmaster 7200/7210

La tosatura attorno ad alberi e altri ostacoli è semplice
con la base delle ruote e la sterzata con raggio
zero dei tosaerba a taglio rotativo Groundsmaster
7200/7210. I potenti motori diesel, i piatti di taglio
saldati calibro 7 per lavori impegnativi e il gruppo del
fusello più resistente del settore offrono prestazioni
affidabili e una lunga durata. Sono disponibili piatti
di taglio con scarico posteriore, scarico laterale e
Guardian® Recycler®.

GROUNDSMASTER® 7200 E 7210 SISTEMA POLAR TRAC™

• Converte il tosaerba in un potente spazzaneve in meno di quattro ore
• Pronto per le condizioni invernali con cabina riscaldata, sistema di cingoli in
gomma e attrezzi ad attacco rapido

Al termine della stagione di taglio, il lavoro
prosegue per i tosaerba Groundsmaster®.
Un semplice cambio di accessori vi permette
di effettuare qualsiasi attività, dal grooming,
alla rimozione della neve, alla soffiatura delle
foglie. Costruite per prestazioni robuste, queste
macchine da lavoro vi aiuteranno a fare di più
con una sola macchina, per trarre il massimo dal
vostro investimento.

SISTEMA DI RACCOLTA ERBA AD ALTO SOLLEVAMENTO

Disponibile per i modelli ProLine H800 e Groundsmaster 360
Quad-Steer™ 4WD, questo sistema facilita la raccolta dello sfalcio
permettendo agli operatori di svuotare interi carichi di tramogge
fino a 810 litri (ProLine H800) o 1000 litri (Groundsmaster 360)
direttamente sul retro di un veicolo da lavoro con il semplice tocco
di un pulsante.

OPZIONI PIATTO

I modelli Groundsmaster 360 e 7200 sono disponibili con il piatto
di taglio Guardian® Recycler® dotato di sistema a scarico verticale
brevettato che fa sì che lo sfalcio venga tagliato più e più volte,
eliminando le operazioni di raccolta e smaltimento. Sono inoltre
disponibili un piatto di taglio con scarico posteriore e uno con
scarico laterale.

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO SPECIFICHE
Groundsmaster®
7200/7210

Groundsmaster 328O-D

Groundsmaster 3400

Groundsmaster 360

ProLine H800

Modello

30495TC/30487TC

30344/30345

30651

2WD/4WD/4WD+CABINA
31230/31223/31236

31050

Motore

Kubota® 18,5 kW (24,5 cv) / 24,5
kW (33 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)

Kubota V1505 26,5 kW (35.5 cv)

Yanmar®17,5 kW (23,8 cv)

Capacità serbatoio
carburante

Diesel/51,1 litri

Diesel/51,1 litri

Diesel/51,1 litri

Diesel/51,1 litri

Diesel / 41 litri

Larghezza di taglio

152 cm/157 cm/183 cm/254 cm

152 cm/157 cm/183 cm

157 cm/183 cm

152 cm/157 cm/183 cm/254 cm

126 cm

Velocità di lavoro

2,2–2,6 ettari/h**

2.2 – 2,6 – 3,6 ettari/h*

2,2-2,6-3,6 ettari/h*

2,2-2,6-3,6 ettari/h**

1,4 ettari/h

Trazione

2 ruote motrici

2/4 ruote motrici

4 ruote motrici

2/4 ruote motrici

4WD

Velocità di
trasferimento

da 0 a 20 km/h

da 0 a 20 km/h

da 0 a 20 km/h

da 0 a 22,5 km/h

da 0 a 15 km/h

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

VERSATILITÀ PER
TUTTO L’ANNO

*Ipotizzando una velocità di tosatura di 8 km/h. Le velocità di tosatura effettive possono variare a seconda dell’operatore e delle condizioni.
**Ipotizzando una velocità di tosatura di 14 km/h. Le velocità di tosatura effettive possono variare a seconda dell’operatore e delle condizioni.

VERO STERZAGGIO A 4 RUOTE

Groundsmaster® 360

Portate la vostra produttività
al livello successivo con
Groundsmaster 360. Lo
sterzaggio su tutte le ruote
Quad-Steer vi permette di guidare
in pendenza senza slittamenti,
effettuare curve a 180° senza
strappi sul tappeto erboso e di
tagliare lungo pendii laterali, con
il massimo comfort. Una cabina
di sicurezza e numerosi accessori
sono inoltre disponibili per
adattare il tosaerba all’utilizzo per
tutto l’anno.

TRAZIONE E CONTROLLO
SUPERIORI

Groundsmaster 3400

Il Groundsmaster 3400 è dotato
di un sistema di trasmissione on
demand della trazione integrale
completamente idrostatico che
offre un’eccezionale trazione. Gli
pneumatici dal diametro di grandi
dimensioni e un’elevata altezza da
terra vi permettono di risalire con
facilità sui cordoli. Inoltre, una cabina
ROPS opzionale per tutte le condizioni
climatiche è disponibile con pacchetto
di riduzione del rumore, riscaldamento
e un sistema di inclinazione della
cabina di serie. (L’aria condizionata è
disponibile come optional).
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MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO CARATTERISTICHE
VANTAGGI DEI TOSAERBA GROUNDSMASTER® PER
GRANDI AREE VERDI

• Consentono di effettuare agevoli manovre attorno a piccoli
ostacoli con un’eccellente capacità di taglio
• Permettono di tagliare con sicurezza in pendenza e con
erba bagnata con il sistema brevettato di trazione idraulica
parallela e la trazione integrale in ogni momento
• Offrono un risparmio di tempo e riducono la possibilità di
surriscaldamento con la ventola a inversione automatica
Smart Cool®, che soffia via pula e detriti dalla griglia della
presa d’aria
• Affrontano le condizioni più impegnative con motori diesel a
turbocompressione e coppia elevata

12

I tosaerba Groundsmaster® per grandi aree
verdi aiutano a tagliare di più in meno tempo,
coprendo superfici più ampie, in presenza di
erba alta quando il taglio non viene effettuato in
modo sistematico. Ma non lasciatevi ingannare
dall’aspetto robusto. Questi tosaerba sono
sorprendentemente agili e offrono la capacità
di tagliare attorno a un cerchio intero senza
interruzioni, per la massima produttività. Con
larghezze di taglio fino a 488 cm, potrete tagliare
fino a un ettaro di erba in meno di 8 minuti.

PRODUTTIVITÀ PER TUTTI I LIVELLI DI ESPERIENZA

La funzionalità Smart Power® regola automaticamente la velocità
di trasferimento del trattorino per offrire una potenza maggiore
alle lame quando è necessaria, per un taglio ottimale in ogni
condizione. Questa funzionalità migliora l’efficienza del carburante
e promuove la produttività sia per gli operatori inesperti sia per i
professionisti di lunga data.

CABINE GROUNDSMASTER® 4010-D, 4110-D E 5910

Questi modelli assicurano il comfort e la produttività degli
operatori con una cabina di sicurezza dotata di tetto a basso
profilo, protezione antiribaltamento e climatizzazione interamente
controllata. Un sistema di filtraggio dell’aria pressurizzata
mantiene lontani polvere e detriti.

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO SPECIFICHE
Groundsmaster® 4000-D/4010-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D

Modello

30605/30609/30635/30636

30604/30608/30643/30644

Motore

30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T
30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT

30604 & 30643: Yanmar 4TNV84T
30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT

30605 & 30635: diesel
30609 & 30636: Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)

30602, 30604, 30447 & 30449: Diesel;
30606 & 30608: Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)

Diesel

346 cm

323 cm

145–488 cm

Carburante
Larghezza di taglio
Velocità di lavoro
Trazione

Groundsmaster 5900-D/5910-D
31698/31599TE CABINA
Yanmar 53,7 kW (72 cv)

Cummins® 73,8 kW (99 cv)

4,3 ettari/h**

4,0 ettari/h*

8,4 ettari/h**

4 ruote motrici

4 ruote motrici

4 ruote motrici

Groundsmaster® 4100-D

I tosaerba Groundsmaster 4100-D/4110-D
sono dotati di un piatto di taglio anteriore
completamente esterno per una visibilità
superiore per l’operatore.

Groundsmaster 4000-D

I tosaerba Groundsmaster 4000-D/4010-D
presentano un piatto di taglio centrale e piatti
di taglio laterali disassati indipendenti che
seguono il profilo del terreno per una tosatura
efficiente sui terreni ondulati.

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

PRODUTTIVITÀ SU
LARGA SCALA

Groundsmaster 5900-D/5910-D

I modelli Groundsmaster 5900/5910
presentano tre apparati di taglio a scarico
posteriore indipendenti che si alzano e
abbassano rapidamente e sul momento. Questi
modelli sono inoltre dotati di un InfoCenter™
integrato con indicazioni e diagnostica per la
massima sicurezza.
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MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO CARATTERISTICHE

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

TAGLIO DI PRECISIONE

Il modello Groundsmaster 3500-D è dotato del sistema di taglio
Sidewinder® brevettato che permette lo scorrimento degli apparati di
taglio fino a 30,5 cm a destra o sinistra dal centro, per la rifinitura delle
aree difficili da raggiungere. Inoltre è possibile spostare le tracce degli
pneumatici all’interno del percorso di taglio, per ridurre l'impatto sul
tappeto erboso.
14

Groundsmaster 3500-D

STRISCE RAPIDE E DI ALTA QUALITÀ

Il modello Groundsmaster 3505-D presenta tre piatti di taglio
indipendenti che tagliano fino a un minimo di 1,9 cm, per una produttiva
larghezza di taglio totale di 183 cm. I rulli pieni dei piatti di taglio
offrono un taglio di precisione e un effetto a strisce di alta qualità sui
campi sportivi.

Mantenete campi e terreni sportivi
nelle migliori condizioni con i
tosaerba Groundsmaster® Contour.
I loro apparati di taglio flottanti
Contour™ Plus offrono un taglio
superiore sui terreni ondulati senza
strappi: il tutto con la facilità di
manutenzione di un tosaerba rotante.

BBC

PRO

45

RIDUCE I TEMPI DI INATTIVITÀ CON SMART COOL®

Il sistema Smart Cool evita il surriscaldamento
invertendo la ventola di raffreddamento, in modo che
soffi via pula e detriti dalle griglie delle prese d’aria. Non c’è
bisogno che l’operatore si fermi ed esca dalla macchina per
pulire i detriti. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO SPECIFICHE
Modello
Motore

Groundsmaster® 3500-D

Groundsmaster 3505-D

Groundsmaster 4300

Groundsmaster 4500-D

30839

30849

30853

30873/30881

30874/30882

30881: Yanmar® 4TNV86CT
30873: Yanmar 4TNV84T

30882: Yanmar 4TNV86CT
30874: Yanmar 4TNV84T

277 cm

381 cm

Kubota 26,1 kW (35 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 cv)

Carburante

Diesel

Diesel

Diesel

Larghezza di
taglio

173 cm

183 cm

229 cm

Velocità di lavoro
Trazione

Groundsmaster 4700-D

BBC
PRO
30873: Diesel;
30874: Diesel;
30881: diesel a bassissimo tenore di 30882: diesel a bassissimo tenore di
zolfo (<15 ppm)
zolfo (<15 ppm)
45

1,7 ettari/h

1,7 ettari/h

2,2 ettari/h

3,1 ettari/h

4,3 ettari/h

3 ruote motrici

2 ruote motrici

4 ruote motrici

4 ruote motrici

4 ruote motrici

Groundsmaster® 4300

CAPACITÀ SUPERIORE IN PENDENZA

Il modello Groundsmaster 4300-D è dotato del sistema di trazione
integrale CrossTrax® che trasferisce automaticamente la potenza dagli
pneumatici anteriori a quelli posteriori opposti, per massimizzare la
trazione in pendenza e su terreno bagnato. Cinque apparati di taglio
aderiscono alla perfezione ai profili, per un taglio uniforme.

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

COSTI RIDOTTI
E MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ

Groundsmaster 4500-D/4700-D

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

I modelli Groundsmaster 4500-D/4700-D presentano un sistema di
trazione idraulica parallela esclusivo che garantisce la trazione integrale
bidirezionale a tempo pieno, per una maggiore facilità di taglio e una
trazione affidabile. La funzionalità Smart Power®, inoltre, offre potenza
ottimale alle lame, mentre il mini InfoCenter™ fornisce promemoria
e avvisi.
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TOSAERBA A CILINDRI

TOSAERBA A CILINDRI CARATTERISTICHE

Reelmaster® 3100-D Sidewinder

TAGLIATE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Il modello Reelmaster 3100-D è dotato dell’esclusivo sistema
Sidewinder® di Toro che consente agli operatori di spostare tutti e tre
i cilindri a sinistra o a destra sul momento, per arrivare a punti critici,
irraggiungibili per gli altri tosaerba.
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Per i campi sportivi di massimo
livello, una qualità di taglio uniforme
è fondamentale. I tosaerba Toro®
Reelmaster® sono dotati di apparati di
taglio a doppia regolazione di precisione
(DPA), progettati per mantenere le
regolazioni più a lungo, offrendo ai
tappeti erbosi un aspetto perfettamente
rifinito con meno manutenzione.
MANTENETE TAGLIENTI LE LAME

I cilindri Toro EdgeSeries™ sono dotati di una nuova
geometria e materiale della lama, per una migliore
conservazione del filo e un taglio più preciso e con una
minore necessità di regolazioni e affilatura.

RIDUCETE I TEMPI E I COSTI DI MANUTENZIONE

Le controlame EdgeMax™ di Toro sono progettate con un inserto d’attacco in
acciaio per la massima conservazione del filo e una resistenza all’usura fino
a tre volte superiore rispetto alle controlame standard.

TOSAERBA A CILINDRI

LA CHIAVE PER
TAPPETI ERBOSI
DI QUALITÀ

TOSAERBA A CILINDRI SPECIFICHE
Reelmaster® 3100

Reelmaster 3550-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Modello

03170/03171

03910

03820/03821

03781

Motore

Kubota 16.0 kW (21.5 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 cv)

Kubota 18,5 kW (24,8 hp)

Yanmar 41 kW (55 cv)

Carburante

Reelmaster 7000-D

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Larghezza di taglio

183 cm/216 cm

208 cm

254 cm

307 cm

Altezza di taglio

Da 6 a 63,5 mm

Da 6,35 a 63,5 mm

Velocità di lavoro

Da 0 a 10 km/h

Da 0 a 11 km/h

Trasmissione

3 ruote motrici

Series/Parallel 3WD

BBC

45

PRO

Da 13 a 25 mm (3555-D) /
Da 6 a 19 mm (3575-D)

Da 6 mm a 2,5 cm

Da 0 a10 km/h

Da 0 a 11 km/h

Series/Parallel 3WD

4 ruote motrici

Reelmaster® 3550-D

FLOTTAZIONE SUI TERRENI ONDULATI

Il modello Reelmaster 3550-D fluttua senza sforzo sui profili ed è
uno dei tosaerba a cilindri più leggero del suo genere sul mercato.
Inoltre presenta pneumatici delicati sui tappeti erbosi e la trazione
superiore di un sistema di trazione a 3 ruote Series/Parallel 3.

Reelmaster 7000-D

ESTREMA PRODUTTIVITÀ

Il modello Reelmaster 7000-D è progettato per una produttività
e prestazioni per lavori impegnativi in condizioni più estreme. Le
funzionalità chiave includono la ventola a inversione automatica
Smart Cool® e una produttiva larghezza di taglio di 307 cm, oltre a un
potente motore diesel e motori dei cilindri a coppia elevata.
17

TOSAERBA A CILINDRI PER GRANDI
SUPERFICI E TOSAERBA CON TRINCIA

TOSAERBA A CILINDRI PER GRANDI SUPERFICI E TOSAERBA CON TRINCIA CARATTERISTICHE

CT2240 – Triplo compatto

DIMENSIONI COMPATTE

Il tosaerba a cilindri CT2240 è ideale per le aree
con accesso e manovrabilità limitati.

18

LT3340 – Triplo per lavori impegnativi

ELEVATE PRESTAZIONI

T4240 – Tosaerba per lavori impegnativi a 5 apparati di taglio

Il tosaerba a cilindri LT3340 può essere adattato
a tutto, dalla rifinitura leggera al taglio di aree
con erba fitta e compatta.

ELEVATO RENDIMENTO

Il modello T4240 può competere con i tosaerba
trainati da una motrice nelle grandi aree aperte,
ma può anche essere utilizzato negli spazi
ristretti come macchina a tre o cinque unità.

Dalla taglio professionale di aree
pubbliche, ai tappeti erbosi più fini,
questi tosaerba offrono la qualità e le
prestazioni che richiedete. Scegliete
tra un’ampia gamma di modelli e una
vasta selezione di apparati di taglio e
accessori per perfezionare l’attrezzatura
in base alle vostre esigenze individuali.

L’APPARATO DI TAGLIO MK.3 OFFRE UNA FINITURA DI PRIMA
CLASSE

• Angolazione più aggressiva della lama e maggiori punti di contatto con la
controlama
• Il design promuove un’usura uniforme del cilindro e una resistenza
superiore agli urti
• Disponibile con diametri di 200 mm e 250 mm, con 4-9 lame (10 lame solo
nella versione da 200 mm)
• Ideale per tutto, dalle applicazioni sui tappeti erbosi più fini all’erba fitta e
compatta del verde pubblico

TOSAERBA A CILINDRI PER GRANDI SUPERFICI E TOSAERBA CON TRINCIA SPECIFICHE
CT2240

LT3340

T4240

LT-F3000

Modello

30654

30657

02750

30659

Motore

Kubota D1105
19.4 kW (26 cv)

Kubota V1505
26,5 kW (35,5 cv)

Kubota V1505
35.5 kW (47.3 cv)

Kubota V1505
33 kW (44,2 cv)

TM5490
Modello
Requisiti del
trattore

TM7490

02700

02701

Min. 33,6 kW (45 cv)
a 540 giri/min. PDF

Min. 52,2 kW (70 cv)
a 540 giri/min. PDF

Carburante

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Altezza di taglio

Da 12 a 80 mm

Da 12 a 80 mm

Larghezza di taglio

212 cm

212 cm

346 cm

212 cm

Velocità di lavoro

3,3 ettari/h

3,3 ettari/h

Altezza di taglio

Da 12 a 80 mm

Da 12 a 80 mm

Da 12 a 80 mm

Da 20 a 75 mm

Velocità di lavoro

Avanti: Da 0 a 22 km/h;
rev: 11 km/h

Avanti: Da 0 a 25 km/h;
rev: 11 km/h

Avanti: da 0 a 22,5 km/h;
rev: 11 km/h

Avanti: Da 0 a 25 km/h;
rev: 11 km/h

Velocità di lavoro

2,0 ettari/h

2,0 ettari/h

3,2 ettari/h

2,0 ettari/h

4 ruote motrici

4 ruote motrici

4 ruote motrici

4 ruote motrici

Omologazione TUV

Sì

Sì

Sì

Apparato di taglio

Cilindri diametro 200 mm
4, 6, 8 o 10 lame

Trazione

Cilindri diametro 200 mm, 4, 6, 8 o 10 lame

TM5490/7490 – A 5 e 7 apparati di taglio a cilindri

ELEVATA CAPACITÀ

I modelli TM5490/TM7490 sono progettati per il taglio a traino con
motrice ad alto rendimento. Un sistema idraulico a elevata capacità offre
prestazioni ottimali in condizioni di erba pesante e bagnata, oltre che su
superfici di gioco di qualità più fine.

Cilindri degli
elementi di
taglio

Diametro 200 mm o 250 mm
4, 6, 8 o 10 lame

Sì
16 lame trincianti fine
Tempest™ per testa

MACCHINE PER GRANDI SUPERFICI

VERSATILITÀ
PER LAVORI
IMPEGNATIVI

NUOVO LT-F3000 – Tripla con trincia commerciale

VERSATILE E RIVOLUZIONARIO

La tripla con trincia LT-F3000 consente di incrementare i periodi di
tempo tra le operazioni di taglio, mantenendo comunque una finitura di
massimo livello. È adatta alla manutenzione di erba lunga e grossolana
ma anche di tappeti erbosi corti e fini, così potete affrontare un’ampia
gamma di applicazioni con una sola macchina.
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MACCHINE IRRORATRICI /
VEICOLI POLIFUNZIONALI

MACCHINE IRRORATRICI / VEICOLI POLIFUNZIONALI CARATTERISTICHE

Multi Pro® WM

MONTAGGIO SU VEICOLO
POLIFUNZIONALE

Le irroratrici Multi Pro WM sono dotate di
un serbatoio di applicazione della capacità di
757 litri per il montaggio sul vostro veicolo
polifunzionale Workman HD. Effettuate la
conversione dal trasporto a un’irrorazione
uniforme e precisa in soli 30 minuti.
20

Multi Pro 1750

APPLICAZIONE UNIFORME

Le irroratrici Multi Pro 1750 sono dotate di
una pompa a membrane a portata variabile
collegata direttamente alla velocità del veicolo,
per mantenere un volume di applicazione
costante su un intervallo di velocità.

Multi Pro 5800-D

RISPARMIO DI TEMPO E DENARO

Le irroratrici Multi Pro 5800-D sono progettate
per la massima precisione, agitazione
aggressiva e tempi di risposta più rapidi.
Attrezzi e accessori semplificano i processi di
miscelazione e irrorazione, permettendo un
risparmio di manodopera e costi delle sostanze
chimiche.

Il personale fa affidamento alla vostra
attrezzatura per tutte le operazioni di
manutenzione giornaliere, tutti i giorni.
Toro® offre tutte le soluzioni affidabili ed
efficienti che vi occorrono per l’intera
gamma di attività di manutenzione delle
aree verdi. Completate la vostra flotta
con le irroratrici Toro Multi Pro® e i veicoli
polifunzionali Workman® e massimizzate il
vostro ritorno sull’investimento.

DESIGN ROBUSTO DELLE BARRE MULTI PRO®
Il telaio a trave triangolare protegge gli ugelli di
irrorazione dagli urti diretti e il design sganciabile
offre una difesa dagli urti imprevisti con alberi,
panchine e altri ostacoli.

MACCHINE IRRORATRICI / VEICOLI POLIFUNZIONALI SPECIFICHE
MULTI PRO® WM

MULTI PRO® 1750

Modello

41240

41188

41593

Spruzzatore

757 litri

662 litri

1136 litri

564 cm, 3-sezioni

564 cm, 3-sezioni

564 cm, 3-sezioni

WORKMAN® MD

WORKMAN® MDX

Braccio

MULTI PRO® 5800-D

WORKMAN® MDX-D

WORKMAN SERIE® HD

WORKMAN® GTX

WORKMAN® GTX

Modello

07266TC

07235TC

07236TC

07384TC, 07385TC,
07386TC, 07387TC, 02790TC

07040

07041

Motore

Yamaha® 357 cc (8,9 kW
[12 cv])

Briggs & Stratton® 480 cc
(10,4 kW [14 cv])

Kubota® 599 cc (14,2 kW
[19 cv])

24,2, 18,5, 20,9, 24,2, 18,5 kW
(32,5, 24, 8, 28, 32,5, 24,8 cv)

Kohler® 429 cc

Trazione a induzione
brushless da 48 V c.a.

Carburante

Benzina

Benzina

Diesel

Diesel o benzina

Benzina

Elettrica

Portata utile

567 kg

750 kg

750 kg

1252–1364 kg

397 kg

633 kg

363 kg con attacco di tipo
professionale

545 kg con attacco di tipo
professionale

545 kg con attacco di tipo
professionale

1587 kg con freno per
rimorchio

454 kg con attacco di tipo
professionale

454 kg con attacco di tipo
professionale

Forza di traino

Serie Workman® MD/MDX/MDX-D

GUIDA UNIFORME

I veicoli polifunzionali Workman MD/MDX/
MDX-D migliorano la produttività e il comfort
degli operatori con la funzionalità Superior
Ride Quality (SRQ™) e la più elevata capacità di
carico totale nella loro categoria.

Serie Workman HD/HDX/HDX-D

MAGGIORE CAPACITÀ

I veicoli polifunzionali Workman HD/HDX/
HDX-D combinano resistenza e durata con
un eccezionale carico utile e capacità di
traino, per le vostre attività più impegnative.
Sono disponibili numerosi accessori per una
maggiore versatilità.

Workman Serie GTX-D

OLTRE 300 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE
Il modello Workman GTX è un veicolo
crossover per aree verdi e tappeti erbosi che
offre maggiore potenza, sterzo migliorato ed
esclusivi sistemi di sospensioni e freni. Con
numerose opzioni di seduta, pianale e attrezzi,
è il veicolo polifunzionale più versatile, pratico
e confortevole della sua classe. Disponibile
nelle versioni a benzina o elettrica.

MACCHINE IRRORATRICI / VEICOLI POLIFUNZIONALI

ATTREZZI PER
OGNI LAVORO
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ATTREZZATURE SPECIFICHE PER L’APPLICAZIONE
DI TRATTAMENTI E ATTREZZATURA PER DETRITI

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI CARATTERISTICHE

ProPass 200

VERSATILITÀ E PRECISIONE

I topdresser serie ProPass 200 di tipo "broadcast"
offrono versatilità e applicazione di precisione,
dalle operazioni più facili, a quelle impegnative
di riempimento delle buche di arieggiatura.
La sospensione a bilanciere su quattro ruote
garantisce un’impronta leggera sui tappeti erbosi
delicati. Sono disponibili versioni per rimorchio e
con montaggio su veicoli polifunzionali.
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MH-400

GRANDE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI
MATERIALI

Le attrezzature per la gestione dei materiali
MH-400 affrontano un’ampia gamma di attività,
incluse le applicazioni di mulching, livellamento
e molto altro. Montate l’accessorio spargitore
doppio per il topdressing e la spargitura di
qualsiasi materiale, da granulato in gomma a
fertilizzante. Un ricevitore per attacco posteriore
inoltre consente il traino di altri accessori
contemporaneamente.

Topdresser 2500

PRESTAZIONI UNIFORMI PER LAVORI
IMPEGNATIVI

Il Topdresser 2500 offre massime prestazioni
e potenza, con una capacità di 700 litri e una
velocità di topdressing di 13 km/h per le attività
più impegnative. La trazione integrale garantisce
un costante tasso di applicazione su terreno
irregolare.

CONTROLLO DALLA POSIZIONE
DELL’OPERATORE

Il soffiatore di detriti Pro Force® è dotato di un
telecomando wireless che vi permette di avviare
e arrestare il motore, aumentarne o ridurne l’accelerazione
e ruotare l’ugello di 360 gradi, il tutto dal sedile di un veicolo
polifunzionale.

Topdressing e applicazione di materiali sono
parte integrante di qualsiasi programma di
manutenzione. Toro® presenta l’attrezzatura
professionale necessaria per un controllo preciso
e un’applicazione accurata in ogni momento, dalle
leggere operazioni di topdressing, alla gestione
di materiali estremamente pesanti. E quando
dovete eliminare foglie, sfalcio d’erba o altri detriti
organici, abbiamo anche soluzioni per aiutare il
personale a ripulire grandi aree in modo più rapido
rispetto ai metodi tradizionali, per un risparmio di
tempo e manodopera.

COMANDO A DISTANZA WIRELESS

Il controller wireless (disponibile per i modelli ProPass™
200 e MH400) consente regolazioni in tempo reale.
Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e
memorizzatele per un utilizzo futuro. I modelli base sono
dotati di telecomando cablato.

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI SPECIFICHE

Modello
Capacità di raccolta
Comandi

PROPASS 200

MH-400

44701/44751

44931/44954

540 litri (a raso); 710 litri
(a colmo)

3060 litri

Di serie o elettronico via radio Di serie o elettronico via radio

Capacità massima
di carico

905 kg

5353 kg

TOPDRESSER 2500
Modello

44507
Sistema idraulico guidato da terra (non ci
sono tubi flessibili per l’attacco del veicolo)

Trasmissione
Capacità di raccolta

698 litri

Larghezza topdressing

152 cm

Velocità topdressing

13 km/h

ATTREZZATURA PER DETRITI SPECIFICHE
PRO FORCE™

PRO SWEEP®
Modello

07068

Potenza richiesta

Veicolo polifunzionale o trattore 18,6 kW
(25 cv), da usare con il traino*

Larghezza di
raccolta

132 cm

Capacità di raccolta

762 litri

Modello
Potenza richiesta

44552
Motore 18,3 kW (24,6 cv), da usare
con traino

Flusso d’aria
Diametro ventola

—
36 cm

ATTREZZATURA PER DETRITI CARATTERISTICHE

Pro Sweep®

RAPIDA RACCOLTA DEI DETRITI

La spazzatrice per la rimozione di detriti Pro Sweep® consente
di regolare l’altezza del rullo in base alle condizioni del tappeto
erboso. L’esclusivo alloggiamento spazzola flottante ruota in
senso laterale e longitudinale, per raccogliere le carote anche
su terreno accidentato. Inoltre il telecomando consente di
controllare le operazioni di pulizia e scarico con il semplice
tocco di un pulsante.

Pro Force®

MASSIMA PORTATA D’ARIA

Il soffiatore di detriti a turbina Pro Force offre un volume d’aria
maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il
lavoro più velocemente. Ideale per soffiare foglie, sfalcio d’erba,
carote e altri detriti organici dal tappeto erboso ma anche da
superfici dure. Questo soffiatore compatto può essere trainato
dietro o montato sul pianale di un veicolo polifunzionale.

ATTREZZATURE SPECIFICHE PER L’APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

RISULTATI SEMPRE
PROFESSIONALI
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ATTREZZATURE PER LA
MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO

MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO CARATTERISTICHE

ProCore® Processor

PULIZIA ED ELABORAZIONE DELLE CAROTE

Il modello ProCore Processor spazza, elabora e disperde le carote di
arieggiatura in una sola operazione, per riportare il tappeto erboso alle
condizioni di gioco in meno tempo, con meno stress sul tappeto erboso.
L’esclusivo attacco OnePass vi consente di applicare questa unità al
vostro arieggiatore a tre punti, per arieggiare ed elaborare le carote in
una sola passata.
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Arieggiatori a fustelle profonde ProCore serie SR

AERAZIONE FUSTELLA PROFONDA

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie ProCore SR presentano
una regolazione della profondità idraulica che consente all’operatore
di modificare le profondità delle fustelle dal sedile del trattore,
incrementando la produttività. Questi modelli hanno potenza sufficiente
per l’utilizzo sui terreni più compattati, ma lasciano un’impronta leggera
sul tappeto erboso.

Affinché un tappeto erboso sia sano,
è necessario gestire la compattazione
e assicurarsi che la giusta quantità di
aria, acqua e sostanze nutritive riesca a
raggiungere le radici. Dagli arieggiatori, ai
processori, all’attrezzatura per topdressing,
Toro® offre tutto il necessario per un
programma completo di manutenzione,
al fine di garantire la salute e il vigore del
vostro tappeto erboso.

FUNZIONAMENTO UNIFORME

La testa di carotatura ProCore®
bilanciata con precisione elimina
sobbalzi, oscillazioni e inutili vibrazioni
per alcuni tra gli arieggiatori dal
funzionamento più uniforme sul
mercato. (ProCore 648, 864 e 1298)

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO SPECIFICHE
PROCORE PROCESSOR

PC 648

PC 864

09749

09200

09715

09716

Potenza richiesta

23,1 kW (31 cv)

Motore 17,2 kW (23 cv)

Trattore 22,4 kW (30 cv)

Trattore 33,6 kW (45 cv)

Velocità di lavoro

Modello

PC 1298

Da 0 a 8 km/h

Da 1,2 a 2,4 km/h

Da 0 a 4,2 km/h

Da 0 a 4,2 km/h

Larghezza di
arieggiatura

178 cm

122 cm

163 cm

249 cm

Profondità di
arieggiatura

—

Fino a 102 mm

Fino a 127 mm

Fino a 127 mm

PC SR54/PC SR54-S

PC SR70/PC SR70-S

09931/09932

09933/09934

09935

Potenza richiesta

Trattore 13,4 kW (18 cv)

Trattore 26,1 kW (35 cv)

Trattore 33,6 kW (45 cv)

Velocità di lavoro

Modello

PC SR72

Da 1,2 a 2,4 km/h

Da 2,4 a 4,0 km/h

Da 1,3 a 2,4 km/h

Larghezza di
arieggiatura

122 cm

185 cm

183 cm

Profondità di
arieggiatura

Fino a 254 mm

Fino a 254 mm

Fino a 406 mm

Arieggiatore ProCore® 648

EFFICIENTE ARIEGGIATORE CON OPERATORE A TERRA

L’arieggiatore ProCore 648 con operatore a terra è progettato con le
ruote davanti alla testa di arieggiatura, così potete effettuare diverse
passate senza imbattervi in carote o zone di tappeto erboso appena
arieggiato. Ciò consente di evitare danni al tappeto erboso e facilita le
operazioni di pulizia. Inoltre, rapide inversioni e un’elevata velocità di
trasferimento migliorano la produttività.

Arieggiatori ProCore 864/1298

LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA PRODUTTIVA

Gli arieggiatori per grandi aree ProCore 864 e 1298 massimizzano
la produttività con funzionamento uniforme e ampie larghezze di
arieggiatura. Le teste di carotatura con articolazione indipendente sul
modello 1298 consentono di seguire meglio le ondulazioni del terreno
e ottenere una profondità di foratura uniforme.

ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL MANTO ERBOSO

UN TAPPETO
ERBOSO SANO
INIZIA DA QUI
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SOLUZIONI RICAMBI E
ASSISTENZA

ASSISTENZA E DISPONIB
5 MOTIVI
PER RICHIEDERE RICAMBI ORIGINALI E ASSISTENZA TORO®
1. SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA SENZA PARAGONI. Toro

4. PREZZI COMPETITIVI. I ricambi Toro vi offrono la qualità superiore

2. ECCELLENTE DISPONIBILITÀ. La rete di ricambi Toro offre

5. ASSOLUTA TRANQUILLITÀ. I ricambi Toro sono progettati in
conformità con le precise specifiche tecniche della nostra attrezzatura,
per le massime prestazioni e minori interruzioni delle attività.

vanta un’ampia rete di partner di canale professionali opportunamente
istruiti, dotati delle capacità e dell’esperienza per mantenere al meglio le
prestazioni della vostra attrezzatura.

accesso a un ampio stock con tempi di riapprovvigionamento dei
ricambi leader di mercato.

3. RAPIDA CONSEGNA. I nostri distributori di zona si impegnano al

massimo ad accelerare gli ordini di ricambi, così potete riavere la vostra
attrezzatura in servizio prima possibile.
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e l’affidabilità per cui il marchio è rinomato, a prezzi paragonabili a
quelli di fornitori di prodotti compatibili.

BILITÀ SENZA PARAGONI
TROVATE QUESTE E ALTRE INFORMAZIONI
SUL SITO TORO.COM:
• Risposte alle domande più frequenti
• Distributore più vicino
• Ricerca di ricambi
• Registrazione dei prodotti
• Manuali d’uso scaricabili
• Manuali dei prodotti interattivi
• Informazioni sulla sicurezza
• Offerte speciali di finanziamento
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PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE CI POTETE CONTARE
Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza
tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di
prodotto più innovative. Ecco perché Toro è uno dei brand più popolari e affidabili del suo campo. L’assistenza
e i ricambi, sono garantiti da una rete globale di distributori esperti. Persone vere. Supporto vero.
Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.

toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. South,
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2018 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

Distributore ufficiale per l'Italia:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare - PD - Italia
tel. +39 049 9128128
fax. +39 049 9128129
pratoverde.it

200-8127 IT
I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare
in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i
suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo.
Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.
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facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

