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15,5-23Hp
Benzina
Scarico Posteriore
105cm
Elettromagnetico
280kg
Alzapiatto manuale opzionale.
Disponibile anche con ruote tractor.

il versatile

funzionale

versatile
satile
Semplice nell’utilizzo, il tosaerba FP40 è adatto

sia per il taglio di giardini che per lo sfalcio di
terreni incolti; tutto questo grazie alla possibilità

di intercambiare il piatto di taglio, secondo
necessità. Il ridotto ingombro, inoltre, lo rende
idoneo anche per il taglio in spazi ristretti.

>>> FP40
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15,5Hp
Benzina
Caricamento
Centrale con turbina di carico
Carica
96cm
240lt
Elettromagnetico
300kg
Alzapiatto manuale opzionale.
Disponibile con assale posteriore a 2 ruote.

il compatto

maneggevole

compatto
Compatto e maneggevole, il tosaerba FP55 offre
all’hobbysta esigente, la visibilità del piatto

frontale abbinato al dispositivo di raccolta
con aspirazione, di norma usato su macchine

FP55 >>>

di classe superiore.

o
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16Hp
Benzina
Caricamento Centrale con turbina di carico
96cm
270lt
Elettromagnetico
330kg
Alzapiatto manuale opzionale.
Disponibile con assale posteriore a 2 ruote.

Il tosaerba FP80, progettato sia per uso hobbistico
che semiprofessionale, abbina le caratteristiche
del piatto frontale e la raccolta con turbina ad una
motorizzazione bicilindrica più performante. La
larghezza contenuta dell’apparato falciante, lo

>>>
FP
80
l’eclettico specialista

eclettico specia
rende utile anche al professionista per l’utilizzo
in passaggi ristretti.
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18Hp
Benzina
Caricamento Centrale
con turbina di carico
110-122cm
600lt
Elettromagnetico
450-700kg
Disponibile nelle versioni: Basic e Prestige.
Di

FP100 >
Studiati per i professionisti, i modelli FP100 e
FP120 coniugano robustezza e facilità di utilizzo
a potenti motori benzina o diesel. Le differenti
versioni offrono la risposta alle più svariate
esigenze: scarico a terra o su camion, nonché
omologazione per la circolazione stradale.

18-26,5Hp
Diesel
Caricamento Centrale
con turbina di carico
110-122cm
600lt
Elettromagnetico
520-800kg
Disponibile nelle versioni: Basic
Prestige - De Luxe.
Elevatore con scarico a 2mt.
Disponibile con omologazione
stradale.

>>>

pura
>>> FP120

pura energia
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All’apice della gamma si trova
il modello FP300, che dispone
di una componentistica oleodinamica di prim’ordine e che
grazie ai dispositivi elettroidraulici controlla tutte le funzioni della macchina.
Il cruise control permette il
mantenimento costante della
velocità, mentre la robustezza
del telaio garantisce uno standard di qualità molto elevato.

il p
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27-31Hp Turbo
Diesel Raff. Acqua
Caricamento Centrale con turbina
na di carico
125-145cm
1000lt
Elettromagnetico
900-1050kg
Elevatore con scarico a 2,30mt.
Tutti i dispositivi di alzata del piatto di taglio e
scarico del contenitore sono elettroidraulici.
aulici.
Disponibile con omologazione stradale.
ale.

il perfezionista >>>

FP300

perfezionista

