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• Struttura compatta e robusta con due bracci 

laterali per variazione della larghezza di 

taglio

• Larghezza di lavoro a regolazione idraulica 

continua

• Trasmissione macchina base tramite tre 

scatole ingranaggi 

• Macchina base con due rotori portacoltelli

controrotanti

• Parastrappi di protezione nel collegamento 

tra le scatole ingranaggi e i rotori

portacoltelli

• Rapporto scatola ingranaggi 540 g/min. 

(750/1000 g/min. su richiesta)

• Distribuzione dell’erba, verso i filari

(su richiesta distribuzione dell’erba verso

la carreggiata)

• Deflettori in lamiera su entrambi i lati

per consentire un’ottimale deposizione del 

prodotto

• Macchina dotata di rulli anteriori e rullo largo

(Ø 200 mm) posteriore registrabili in altezza

• Bracci laterali con disco bombato di 

appoggio (libero su cuscinetti) e oscillazione 

verticale per adattarsi meglio alle irregolarità 

del terreno

• Trasmissione ai due bracci laterali tramite 

DOPPIE cinghie, pulegge di guida per evitare 

che le stesse possano girarsi e saltare

fuori dalla gola

• Telaio d’attacco a tre punti categoria 1

(cat. 2 su richiesta) - FISSO CENTRALE con 

catena e perni

• Terzo punto flottante a catena per far

seguire alla macchina perfettamente il profilo 

del terreno

• Attacco posteriormente al trattore usato 

in tiro (attacco anteriore o per trattori con 

guida reversibile su richiesta - indicare

g/min. e senso di rotazione PTO) 

• Protezioni di sicurezza e certificazione “CE”

DOTAZIONE DI SERIE E PUNTI DI FORZAITA
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MOD.

AS 2800 1.730 mm 1.700/2.800 mm 4 4 44/60 560 kg

AS 3200 1.910 mm 1.900/3.200 mm 4 4 44/60 620 kg

AS 3600 2.080 mm 2.000/3.600 mm 4 4 55/75 710 kg

AS 3800 2.170 mm 2.100/3.800 mm 4 4 58/80 770 kg

kW/HP
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• Spostamento laterale idraulico 40 cm (20 SX/20 DX) 

• Valvola per comando sincronizzato cilindri idraulici con valvole di blocco

• Dispositivo antiurto con molle di richiamo

• Dispositivo antiurto con valvola idraulica (scarico libero)

• Ruote in gomma (2) “TIRFILL” anteriori (differenza prezzo)

• Diff. prezzo ruota di gomma (18,5 x 8,5 - 8/6PR) “TIRFILL” post.

• Cilindro idraulico su rullo (ruota di gomma) posteriore per regolazione altezza di taglio

• Telaio d’attacco a 3 punti doppio (ant./post.)

• Scatola ingranaggi speciale a quattro alberi 

• Tastatore automatico bilaterale (SENZA pompa e serbatoio) 

• Ruote interceppo 60 cm con tastatore automatico (SENZA pompa e serbatoio) 

• Centralina idraulica indip. (pompa, serbatoio)

• Impianto diserbo bilaterale - serbatoio 120 l (pompa 12 V)

• Impianto diserbo bilaterale - serbatoio 200 l (pompa 12 V)

• Diminuzione prezzo SENZA bracci laterali 

• Albero cardanico GR 6 L 1000 

• Albero cardanico con ruota libera GR 6
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