SERIE 100V
SERIE 200V-G4

16140_V-SeriesLiterature_Italian2.0.indd 1

11/24/2021 5:28:55 PM

225V

MIDMOUN T ™ SERIE V
Un modello compatto e facile da trasportare, adatto a spazi limitati.
La serie V Midmount presenta il sistema di manovra True ZeroTurn™ che assicura movimenti
fluidi sia per un utilizzo residenziale che per uno commerciale. Potrete manovrare la vostra
falciatrice con facilità e in spazi stretti come non avete mai fatto prima, e potrete
ottenere sempre un taglio perfetto. Ma soprattutto potrete godere
della comprovata affidabilità commerciale del marchio Grasshopper,
nella qualità del taglio e nel valore della macchina nel tempo.

QUAN DO COM PR ATE UNA GRASSHOPPER C O N S ID E R AT E L E S E G U E N T I C AR AT T E R IS T IC H E TE CN I CH E :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piatti super profondi da 14 cm
Formato delle ruote a 5 bulloni
Cuscinetti a forcella antipolvere
Piatto con bordo a incudine rinforzato
Flangia mandrino da 20,3 cm con schema a 6 bulloni
Protezione del mandrino Sentry anti detriti
Pulegge in acciaio diviso
Fusibili, circuiti di tipo automobilistico
Supporto mandrino in doppio strato d’acciaio laminato

•
•
•
•
•
•
•

Lame in acciaio MARBAIN da 6,35 mm
Cinghie tipo Kevlar, resistenti nel tempo
Progettata per una facile manutenzione
Poggiapiedi Iso-mount
Motori commerciali
ROPS/OPS
Sedile Premium rivestito in Cordura

PER N O D I R E G O L AZ IO N E D E L L ’ ALT E Z Z A Q U IC K AD J U S T®
Sollevate e abbassate facilmente il piatto con il pedale e regolate l’altezza di taglio tra 2,5 cm
(1 in.) e 12,7 cm (5 in.), (con graduazione da 6,35mm) tramite il perno di regolazione.

*Piatto 11.4 cm (4.5-in.) della 124V-41.
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C OMF OR T L A C HI AV E P E R UN C ON T ROL L O P RE C ISO
Il comfort del tosaerba Grasshopper non solo vi farà stare bene ma influenzerà il vostro lavoro come operatori. Infatti, una
guida fluida comporta un controllo preciso anche ad alte velocità, così che potrete essere più produttivi e ottenere migliori
risultati in minor tempo.

TAGL IARE
COM ODAM E N TE:

STERZATA
R EATTIVA

Lasciatevi sostenere dal
comodo sedile Premium
rivestito in Cordura, con
braccioli e sostegno
lombare imbottiti. Queste
caratteristiche, insieme al
poggiapiedi che assorbe
gli urti, vi permetteranno di
lavorare più a lungo senza
dovervi fermare.

Sistema di sterzo senza
sforzo a una o due mani
con doppie leve regolabili
ComfortReach ™ e sistema
Hydra-Smooth ™ che fa
tornare automaticamente
le leve in posizione folle
dalla posizione di marcia
avanti o indietro, offrendo
un’eccellente manovrabilità.

I modelli potrebbero essere esposti con accessori opzionali.
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PAN N E L L O D I
CONTROLLO
E R G O N O MIC O
I comandi operativi, tra cui
l’acceleratore, l’inserimento
lame, il freno, la console
inclinata View-Eze ™ e il
portabicchieri regolabile
sono ben posizionati
offrendo una visibilità
ottimale e una maggiore
facilità di accesso.

P R O G E TTATA PE R LA
P R O D U TTI V I TÀ
Con la serie V MidMount
vi muoverete facilmente
anche negli spazi più stretti,
mantenendo un controllo
preciso e una maggiore
trazione grazie al centro di
gravità basso e a una base
compatta delle ruote.

3
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T E S TAT E S U L CA M PO
I motori e le trasmissioni sono
testati sul campo per mille ore di
lavoro prima di essere approvati
e messi in produzione. Ogni
macchina che fabbrichiamo
viene testata prima di lasciare la
fabbrica per assicurare che essa
rispetti gli standard di qualità.

MO T ORI & T R A SMISSIONI : L A GUID A UNIC A NE L SE T T ORE
Non rimarrete mai senza potenza con una Grasshopper serie V, grazie ai motori di tipo commerciale e alle trasmissioni che assicurano
una performance potente e affidabile e una manovrabilità fluida e consistente.

T R ASM I SSION E IDRAULICA

SERIE 100V

T R AS MIS S IO N I G 4

SERIE 200V-G4

Ottenete una migliore qualità di taglio grazie al design integrato

Le trasmissioni G4 Hydro-Gear ZT-4400 sono un sistema a circuito chiuso

della trasmissione idraulica con pompe a pistoni a cilindrata

che presenta resistenti transassali commerciali con ingranaggi in acciaio e

variabile e motori idraulici dalla coppia elevata. Le trasmissioni

una pompa di pressione con valvole anti shock che forniscono una risposta

trasferiscono maggiore potenza al piatto di taglio per un’operatività

fluida e potente. Le trasmissioni rinforzate e autonome sono integrate

più silenziosa, una maggiore durabilità e una migliore trazione che

con una ventola di raffreddamento e con assi da 3,3 cm per una maggiore

evita slittamenti delle ruote durante la rotazione.

durata. Goditi i migliori intervalli di cambio del fluido di trasmissione della

Il sistema di raffreddamento del liquido idraulico CoolFan aiuta a

categoria dopo un periodo di rodaggio di 100 ore e riduci i costi e i tempi

mantenere una temperatura ideale per un’operazione più fluida e

di manutenzione. Inoltre, grazie al design intelligente di Grasshopper la

affidabile e per maggiori intervalli di servizio.

potenza viene canalizzata direttamente sul piatto di taglio, mantenendo la
velocità delle lame a livello ottimale.

M
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Ideati specificamente per la cura del vostro tappeto erboso, questi motori di livello professionale
V-Twin sono progettati per garantire il miglior taglio e una maggiore durata, oltre a intervalli più
lunghi tra una manutenzione e l’altra.

B &S C OMMERC IAL TUR F

B&S VAN G U AR D

124V/126V

226V-G4

Componenti rinforzati che migliorano la potenza e
l’affidabilità; sistema ciclico integrato di gestione dell’aria
in cinque fasi per prestazioni ottimali; intervalli di
manutenzione estesi

Componenti rinforzati che migliorano la potenza
e l’affidabilità; filtro dell’aria multistadio centrifugo
montato in remoto con gestione avanzata dei detriti;
intervalli di manutenzione estesi
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P I AT T O DI TA GL IO
TA GL IO P E RF E T T O , SE MP RE
Dalle trasmissioni che trasferiscono più potenza al piatto di taglio, ai piatti di taglio extra profondi

Extra-Deep
Cutting Decks

da 14 cm con camere di taglio che facilitano il flusso dell’aria per una migliore distribuzione

14 cm

dell’erba, le Grasshopper serie V sono progettate in tutti i loro componenti per offrire un taglio
preciso e ottimale.

un piatto
TRE MODALITÀ DI TAGLIO
I piatti Grasshopper vi permettono di variare la modalità
di taglio senza dover cambiare il piatto. Passate facilmente
dallo scarico laterale al Mulching Down Discharge opzionale
o al sistema di raccolta PowerVac, in pochi minuti e senza
dover acquistare ulteriori e costosi piatti o accessori. Avrete
sempre un taglio perfetto indipendentemente dalla modalità
che sceglierete.

opzionale a 4 lame 4X Rear Discharge

RACCOLTA

Una fascia di gomma multistrato installata sul
piatto “pettina” il prato per disegnare righe nette e
uniformi.

(4XRD) per distribuire omogeneamente

Disponibile per piatti da 122, 132 e 155 cm.

l’erba sul retro e per

K IT R O L L E R O P Z IO N AL E

evitare di scaricarla su
marciapiedi, strade e
piantagioni.

MULCHING

K IT S T R IP IN G O P Z IO N AL E

SC A R IC O P OS T E R IOR E
Equipaggiate la vostra serie V con il piatto

SCARICO
LATERALE

Lo SpeedTrimmingTM Roller per piatti da 132
e 155 cm presenta un rullo verticale per poter
rifinire più velocemente intorno a edifici,
staccionate e altri ostacoli evitando l’abrasione
SpeedTrimming ™
Roller Kit rinforzato

del piatto.

KIT CON TR OLLO SC ARIC O LATERALE
Sollevate il deflettore e allo stesso tempo

CHIUSO

APERTO

Deflettore scarico
laterale

chiudete lo scarico laterale per evitare di scaricare
l’erba su aiuole o marciapiedi. La posizione aperta
abbassa il deflettore per un’operazione regolare
di scarico laterale.
(Non sostituisce l’opzione mulching Down Discharge)
I modelli potrebbero essere esposti con accessori opzionali.
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AFFIDABILITÀ POTREBBE ESSERE L’ ULTIMA MACCHINA CHE DOVRAI ACQUISTARE
Se acquisti una nuova Grasshopper la tua serie V sarà come nuova quando finirai di pagare il finanziamento.
La serie V è infatti costruita con saldature robotizzate in acciaio di alta qualità e una struttura del telaio tubolare e rinforzata in acciaio formato
per durare a lungo.

IL MAN D R IN O P IU R E S IS T E N T E D E L L ’ IN D U S TRI A

5
1.

Il mandrino con flangia da 20,3 cm è fissato con uno schema a 6 bulloni e distribuisce
l’impatto per una resistenza maggiore durante applicazioni di taglio difficili.

1

2.

Piano del supporto lama a doppio strato in acciaio (quasi 2,29 cm di spessore) nelle
zone di maggior stress.

3.

Lo scudo di protezione del mandrino Sentry sigilla il mandrino dall’accumulo di erba e
dall’ingestione di residui e buste di plastica.

2

4.

3

Gli alberi lama, solidi e lavorati con elevata precisione, presentano doppi cuscinetti non
ingrassabili e sono progettati per alte velocità di rotazione e per una manutenzione
minima, lasciando fuori tutta la pacciamatura o la sporcizia.

4

7ga.
10 ga.

2.29 cm
(0.9 in.)

7.9502 mm

5.

( 0.313 in.)

Le pulegge in acciaio diviso sono più resistenti delle pulegge in acciaio fuso o di quelle
a stampo, e la loro vita utile è prolungata da una maggiore resistenza all’usura.

25% più
fino di 6.35 mm
(1/4 in)

5

DIMENSIONI REALI

P I ATT I DI TA GLIO R ESISTENTI
I piatti di taglio extra profondi da 14cm sono realizzati in acciaio di calibro pesante a saldatura robotica che li rende più
resistenti dei piatti stampati. Il bordo a incudine rinforzato protegge dagli urti e dagli attriti che si creano durante la falciatura.

UN A SCELTA DI LA ME PER IL MIGLIO R TAG L IO
Le lame GrassMax sono specificamente progettate per creare un flusso d’aria necessario per un taglio preciso in una gran varietà
di condizioni. Le lame GrassMax MARBAIN da 6,35 mm mantengono più a lungo l’affilatura del bordo, offrendo un taglio preciso
e il doppio della durata rispetto ad altre lame commerciali. Le lame High-Lift Notched dalla punta dentata alta sono disponibili
con la tecnologia LaserEdge™ che richiede pochissima o nessuna affilatura.

High-Low Mulching

Medium Lift

Contour

High-Lift Notched

Extreme High-Lift Notched

Shredder™

Down Discharge™ mulching

PowerVac™ collection

Best manicured cut

Standard side discharge

Lush or overgrown areas

Shredding dry leaves

>> Assicuratevi di avere lame GrassMax
originali, cercate il logo Grasshopper e il
codice di serie sulla lama.

6.35 mm
Dimesioni reali
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124V

SIS T EMI DI R A C C OLTA P O W ER VA C
IL F IN A L E P ERF E T T O A D OGNI TA GL IO
Ottenete sempre un taglio perfetto e pulito ogni volta che tagliate, anche in condizioni di erba alta e umida. Regolate facilmente
la velocità di taglio in base alle vostre necessità. Il sistema PowerVac assorbirà ogni tipo di residuo. Una ventola in acciaio
riduce e compatta i detriti così che potrete tagliare più a lungo senza dover svuotare il sistema di raccolta. Con il sistema Quick
– D-Tatch Vac potrete installare in pochi minuti la raccolta senza l’aiuto di attrezzi, e potrete passare facilmente allo scarico
laterale o al Mulchin Down DishargeTM.

DOPPIO SA C C O: MO D E L L O 8 F
Doppi sacchi da 113 L cadauno,
rinforzati, resistenti ai raggi UV,
anti-abrasione e anti-strappo, si
rimuovono facilmente per svuotare
i detriti.

MODELLO – LARGHEZZA DI TAGLIO

Include un coperchio incernierato
in metallo per una durata
eccezionale e un sostegno per
mantenerlo sollevato durante lo
svuotamento dei sacchi

8HT

•

•

•
•

•
•

•

•

Capacità
227 litri (8 cu. ft.)
Compatibilità
Serie 100V
Serie 200V-G4
Tipo Raccolta
Montato posteriormente; due cesti a rete estraibili

DOPPIO SA C C O: MO D E L L O 8 H T

8F

Apertura collettore
Incernierato; tessuto

•

Incerniato; metallo

•

Kit di montaggio
Incluso con il collettore

•

•

•

•

•

•

Quik-D-Tatch® Vac Drive
Alimentato da una cinghia dal mandrino della
lama. Si monta direttamente sul mozzo. Bloccato
saldamente in posizione con la vite a testa zigrinata.
Lame di sollevamento medie incluse.
Tubo Flessibile
Tubo flessibile semitrasparente per maggiore
visibilità e anti intasatura.

V ERTICA L VAC

Larghezza con sistema di raccolta

Passate tra i viali piu stretti con il
sistema di raccolta verticale, che
può essere installato facilmente
su qualsiasi piatto da 104 cm per
minimizzare la larghezza totale.

Piatto da 104 cm

133.4 cm (52.5 in.)

Piatto da 122 cm

153.7 cm (60.5 in.)

Piatto da 132 cm

165.1 cm (65.0 in.)

Piatto da 155 cm

186.7 cm (73.5 in.)

Lunghezza totale macchina con sistema di raccolta
Modello 124V-41

A IR STREA MTM VA C

251.5 cm (99.0 in.)

Modelli 124V-48, 126V-52

248.9 cm (98.0 in.)

Modello 226V-G4/61

259.1 cm (102.0 in.)

*Peso (Solo sistema di raccolta, incluso il contrappeso)

Progettato per gli operatori attenti
al risparmio, il sistema AirStream Vac
senza ventola monta su piatti da 104
cm, fornisce un accesso ristretto e
una migliore performance su giardini
curati.

Serie 100V e Serie 200V-G4

99.8 kg
(220 lbs.)

104.3 kg
(230 lbs.)

* Sottrarre 22.68 kg per l’opzione AirStream™ Vac (solo 124V-41).

Guarda i video dei sistema di raccolta in azione su grasshoppermower.com/powervac.

7

I modelli potrebbero essere esposti con accessori opzionali.
16140_V-SeriesLiterature_Italian2.0.indd 7

11/24/2021 5:29:31 PM

SERIE V S E M I F R O N T A L E ™ R A F F R E D D A T O A D A R I A
Il lusso che ti
puoi permettere
GARANZIALIMITATA

2 ANNI
500 ORE

COMMERCIALE

4 ANNI
500 ORE

RESIDENZIALE

La perfetta introduzione alle prestazioni della True ZeroTurn™ di Grasshopper, i
modelli Serie V combinano un taglio di prima classe con un’agile maneggevolezza
e una manovrabilità che consente di risparmiare tempo, il tutto in un
prodotto compatto ideale per la tosatura in spazi stretti.
I potenti motori OHV V-twin raffreddati ad aria con lubrifiazione forzata e i
sistemi ciclonici integrati di gestione dell’aria garantiscono la massima
potenza e affidabilità.
I sistemi di trasmissione idrostatici integrati pompa-motore-ruota, dal design
abbinato e di livello commerciale garantiscono una risposta fluida, una durata
elevata e livelli minimi di manutenzione. Il design interamente idraulico “senza
ingranaggi” elimina perdite di potenza nella trasmissione per trasferire maggior
potenza direttamente al piatto di taglio.
I piatti di taglio con saldatura robotica extra profonda sono realizzati in acciaio
sagomato ad alto calibro per essere più resistenti dei piatti in acciaio stampato,
con un bordo a incudine rinforzato sui piatti con larghezza di taglio di 121,9
cm (48 in.) e 132,1 cm (52 in.). I mozzi lama a elevata resistenza con flangia
da 20,32 cm (8 in.) fissata con 6 bulloni e le protezioni del mozzo Sentry™
garantiscono una durata eccezionale.
Solo due punti di lubrifiazione Access-EZE™ riducono i tempi di manutenzione
fino al 95%, mentre i migliori intervalli di cambio del fluido di trasmissione del
settore, senza periodi di rodaggio, riducono i costi e la manodopera.

124V
41

Motore a benzina
Commercial Turf V-Twin,
OHV, 724 cc

12.9 KPH
1 53
HECTARES PER HOUR*

124VCE
52

48

Motore a benzina
Commercial Turf V-Twin,
OHV, 810cc

Velocità di lavoro fino a 12,9 km/h e 1,53 ettari/h
con larghezza di taglio di 132 cm*

Ideati per garantire il massimo del comfort, tutti i modelli della Serie V sono dotati
di lussuosi sedili Ultimate Suspension Ride™ con CoolTemp Cordura®.
Il poggiabraccia con supporto in acciaio e il poggiapiedi ammortizzato eliminano
le vibrazioni e offrono un comfort ottimale per tutta la giornata.
Il sistema ComfortReach™ fornisce 5 cm di regolazione alla base delle leve di
guida per un adattamento personalizzato dello sterzo.
I tosaerba compatti della Serie V si adattano facilmente a zone dall’accesso stretto,
al trasporto su rimorchi e a garage dagli spazi ridotti.
I piatti si convertono facilmente dallo scarico laterale all’ opzione di mulching
Down Discharge™ o di raccolta PowerVac™, e il sistema di regolazione dell’altezza
QuikAjust™ DropPin™ permette di modificare l’altezza di taglio in maniera facile e
veloce.

Per maggiori dettagli visita la pagina:
grasshoppermower.com/hectares

OPTIONAL
>>

Sistema di raccolta Quik-D-Tatch® PowerVac™

>>

Kit Mulching Down Discharge™

attrezzi” lungo una gamma di comfort di 23 cm

>>

Piatto 4 lame scarico posteriore 4XRD

(piatti da 121,9 cm e più larghi)

>>

Kit di lame GrassMax®

>>

Faro a luce gialla

>>

Kit rullo TrimAide™

>>

Copertura di protezione su misura in Cordura®

>>

Luci di lavoro a LED

>>

Kit bande per piegatura erba

>>

Tettino parasole in vinile

>>

OPS

>>

Leve dello sterzo QuikAjust Tilt ™ regolabili “senza

I modelli potrebbero essere mostrati con accessori opzionali. *I risultati effettivi possono variare. Siate più produttivi con l’aggiunta di un sistema di raccolta PowerVac™ o altri accessori.
Chiedi le specifihe tecniche o visita la pagina grasshopperitaly.com † Consulta la garanzia per ulteriori dettagli.
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SPECIFICHE TECNICHE - SERIE V SEMIFRONTALE™ RAFFREDDATO AD ARIA
MODELLO – LARGHEZZA DI TAGLIO
MOTORE
Tipo/ Cilindrata/ Cilindri
Commercial Turf / 724 cc (44,2 cu. in.) / V-Twin

124V 124V 124VCE
104 cm 122 cm 132 cm

•

•

Commercial Turf / 810 cc (49,4 cu. in.) / V-Twin

Albero motore/ Sistema di raffreddamento
Verticale/ Aria
Combustibile/ Capacità
Benzina- senza piombo/ 11,36 L (3 U.S. Gal.)
Benzina- senza piombo/ 24,60 L (6,5 U.S. Gal.)
Filtro dell’aria
Filtro dell’aria ciclonico integrato con sistema di gestione dei
detriti a 5 stadi.
PIATTI
Struttura (acciaio a saldatura robotica)

•

Sistema idrostatico abbinato con ventole di raffreddamento. Trasmissione Serie
Parker HT interamente idraulica e integrata con pompe a pistoni a cilindrata variabile
e motori dalla coppia elevata su ogni ruota

Filtrazione/ Fluidi idraulici
Filtro interno di semplice accesso e sostituzione

•
•

Design con bordo a incudine con rinforzo di 12,7 mm (0,5 in.)
sulla parte anteriore del piatto

(2) 53,5 cm (21 in.) – lame standard a medio carico

•

•

•

•

•
•

•

Il fluido CoolTemp Hydro-Max™ resiste a temperature estreme per intervalli di servizio
prolungati. Non è richiesto alcun cambio d’olio di rodaggio; migliori intervalli di
manutenzione con il fluido CoolTemp Hydro-Max™

Velocità
0 – 12,1 km/h (0 – 7,5 mi/h) in avanti
•
0 – 8,9 km/h (0 – 5,5 mi/h) in retromarcia
0 – 12,9 km/h (0 – 8,0 mi/h) in avanti
•
0 – 9,7 km/h (0 – 6,0 mi/h) in retromarcia
Raggio di sterzata
Vera sterzata a raggio zero, gira su sé stesso con ruote controrotanti alimentate
in maniera indipendente.
Sterzo

Alluminio lavorato a macchina

Regolazione dell’altezza QuikAjust™ DropPin™

Ruote anteriori: 13x5.00x6; battistrada a costole, pneumatico con cuscinetti a doppia tenuta

Pedale di regolazione dell’altezza con perno

Ruote anteriori: 13x6.50x6; battistrada a costole, pneumatico con cuscinetti a doppia tenuta

•

•

Sistema albero lama Sentry™ con diametro esterno di 2,5 cm (circa 1 in.). Punta
dell’albero lama progettata per eliminare l’avvolgimento di fibre.
Doppi cuscinetti non lubrificabili.

Supporto lama – diametro di 20,3 cm (8 in.) fissato con 6 bulloni

DIMENSIONI (MACCHINA E PIATTO)

Altezza di taglio
2,5 – 12,7 cm (1,0 – 5,0 in.)
Trasmissione lame
Trasmissione con cinghia a V Kevlar® e braccio tendicinghia.
AVVIAMENTO & SISTEMA ELETTRICO
Batteria senza manutenzione
12 Volt
Avviamento
Chiave
Sistema Interblocco

•

Operazioni con una o due mani con due leve regolabili Hydra-Smooth™ che tornano
automaticamente in posizione neutra da entrambe le direzioni di marcia.

Freni
Freni dinamici con trasmissione idrostatica.
Freno a mano
A compressione
Frizione
Frizione lame con freno elettrico MagStop
DIMESIONI RUOTE
Ruote motrici (4 ply-rated): 20x10x8 turf
Ruote motrici (4 ply-rated): 20x10x10 turf

(2) 45,7 cm (18 in.), (1) 38,1 cm (15 in.) – lame standard a medio carico
(3) 45,7 cm (18 in.) – lame standard a medio carico
Albero lama Sentry™

124V 124V 124VCE
104 cm 122 cm 132 cm

TRASMISSIONE E STERZO
Tipo

Doppio strato in acciaio sagomato sul piano dei mozzi lama, calibro 10 più calibro 10,
per uno spessore di 6,83 mm (0,269 in.), con gonna di protezione calibro 7. Design
con bordo a incudine con rinforzo di 12,7 mm (0,5 in.) sulla parte anteriore del piatto

Lame (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 in.)

MODELLO – LARGHEZZA DI TAGLIO

Mulch Larghezza*/Lunghezza: 108,0 cm (42,5 in.) / 193,0 cm (76,0 in.)

•
•
•

Mulch e 4XRD Larghezza*/Lunghezza: 125,7 cm (49.5 in.) / 190,5 cm (75,0 in.)

•

•

•

•

•

Mulch e 4XRD Larghezza*/Lunghezza: 135,9 cm (53,5 in.) / 190,5 cm (75,0 in.)

•

*Aggiungere 3,8 cm (1,5 in.) alla larghezza per lo scarico laterale con deflettore sollevato.
Aggiungere 30,5 cm (12,0 in.) alla larghezza per lo scarico laterale con deflettore abbassato.

Previene l’avviamento quando la presa di forza è inserita o le leve dello sterzo sono in
posizione di guida. Permette all’operatore di scendere senza dover spegnere il motore
solo quando la presa di forza è disinserita e le leve dello sterzo sono in posizione neutra.
POSTAZIONE DI GUIDA ULTIMATE OPERATOR STATION™

Sedile Premium Comfort™

Altezza (schienale/seduta): 116,9 cm (46,0 in.) / 71,1 cm (28,0 in.)
Altezza (schienale/seduta): 119,4 cm (47,0 in.) / 73,7 cm (29,0 in.)
Altezza (OPS): 146,1 cm (57,5 in.) - OPTIONAL
Altezza (OPS): 149,9 cm (59,0 in.) - OPTIONAL
PESO
Senza imballo**: 317,5 kg (700 lbs.)
Senza imballo**: 367,4 kg (810 lbs.)
Senza imballo**: 376,5 kg (830 lbs.)

•
•
•

•

•

•

•

•

•

**Peso del kit mulching con lame da taglio alto e basso:

Montatura ISO, ammortizzato tramite sospensione a molla elicoidale, imbottito
in schiuma, rivestimento in Cordura®, poggiabraccia imbottiti, schienale alto con
supporto lombare e logo Grasshopper ricamato. Regolabile avanti e dietro.
Sospensioni
Ampia pedana poggiapiedi con montatura ISO e sistema antiurto Shock Impact
Strumenti sul pannello di controllo

104 cm – 7,7 kg (17 lbs.); 122 cm – 11,3 kg (25 lbs.); 132 cm – 13,2 kg (29 lbs.).

Contaore digitale, spia del freno a mano, quadro avviamento, inserimento lame
tramite interruttore PTO.

Luci (Pre-cablate)
LED (opzionali)
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SERIE 2OO V - G4 S E M I F R O N T A L E ™ R A F F R E D D A T O A D A R I A
Porta le prestazioni
a un altro livello
GARANZIALIMITATA

2 ANNI
800 ORE

COMMERCIALE

4 ANNI
800 ORE

RESIDENZIALE

Goditi il comfort, la prestazione e la durabilità della serie compatta
200V-G4. Un disegno ergonomico e integrato e un sistema multiplo di
sospensioni, uniti al sedile più comodo del settore, assicurano il comfort
per l’intera giornata.
Potrai comodamente mantenere il controllo di tutte le manovre, anche ad
alta velocità. Il sistema di trasmissione G4 Hydro-Gear ZT-4400 presenta
trasmissioni autonome e resistenti che forniscono una risposta potente e
fluida, mentre il sistema di raffreddamento con ventole e gli assi ruota con
diametro di 3,5 cm (1-3/8 in.) aumentano la durata dell’apparato. Goditi i
migliori intervalli di sostituzione dell’olio di trasmissione, riducendo i costi
e tempi di manutenzione.
Solo due punti di lubrifiazione Access-Eze™ riducono i tempi di
manutenzione fio al 95%.
Piatti con una profondità di 14 cm (5,5 in.) sono progettati per una durata
eccezionale e per una facile convertibilità dallo scarico laterale alle opzioni
di mulching o di raccolta. I sistemi di regolazione dell’altezza di taglio
QuikAjust™ e DropPin™ permettono un passaggio semplice e rapido da
un’altezza di taglio a un’altra.
Il sedile ammortizzato Ultimate Suspension Deluxe Ride™ (USR™) è dotato
di sospensione a molla elicoidale e di supporto lombare imbottito con
scorrimento di 5 cm in avanti e indietro per un comfort duraturo.

226V-G4

La montatura ISO annulla le vibrazioni prima che arrivino al sedile. Lo
schienale imbottito e i poggiabraccia pieghevoli sono ricoperti con tela
antiabrasione traspirante CoolTemp Cordura®, che dissipa il calore e
non si strappa con l’uso prolungato. Le doppie leve QuikAjust Tilt™ con
aggiustamento di 23 cm e il sedile regolabile forniscono un sistema
adattabile a tutte le esigenze e dimensioni degli operatori. Un interasse
compatto facilita il trasporto su carrelli e spazi stretti.

61
Motore a benzina
B&S Vanguard OHV,
V-twin, 810 cc.

Velocità di lavoro fino a 14,5 km/h e 2,02 ettari/ora
con piatto di taglio di 155 cm.*

14.5 KPH

Per maggiori dettagli visita:
grasshoppermower.com/hectares

2 02
HECTARES PER HOUR*

Il serbatoio unico da 24,6 L/ 6,5 Gal riduce il centro di gravità, fornendo più
trazione e stabilità per una guida avanzata. Il paracolpi standard protegge
la parte posteriore della macchina, mantenendo allo stesso tempo un
accesso facilitato alla scocca.

OPTIONAL
>>

Sistema di raccolta Quik-D-Tatch® PowerVac™

>>

Piatto 4 lame scarico posteriore 4X Rear Discharge™

>>

Copertura di protezione su misura in Cordura®

>>

Kit Mulching Down Discharge™

>>

Lame opzionali GrassMax™

>>

Kit controllo scarico laterale

>>

Kit bande per piegatura erb

>>

Kit estensione pedale per sistema di regolazione

>>

Kit conversione larghezza sedile Big Boy

dell’altezza di taglio QuikAjust™ DropPin™

>>

Kit di leve “operatore alto” QuikAjust Tilt™

>>

Kit convogliatore Air Dam

>>

ROPS pieghevoli con cintura di sicurezza regolabile

>>

Faro a luce gialla

>>

Forcelle ammortizzate DuraFlex™

Tettino parasole – in vinile o alluminio

>>

Tagliabordi Edge-EZE™

>>

I modelli potrebbero essere mostrati con accessori opzionali. *I risultati effettivi possono variare. Siate più produttivi con l’aggiunta di un sistema di raccolta PowerVac™ o altri accessori.
Chiedi le specifihe tecniche o visita la pagina grasshopperitaly.com. † Consulta la garanzia per ulteriori dettagli.
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SPECIFICHE TECNICHE SEMIFRONTALE™ 2OOV-G4 RAFFREDDATO AD ARIA
MOTORE
Tipo/Cilindrata/ Cilindri
B&S Vanguard – benzina/ 810 cc (49,4 cu. in.) / V-twin
Sistema di lubrificazione
Lubrificazione forzata con filtro
Albero motore
Verticale
Sistema di raffreddamento
Aria
Combustibile / Capacità
Benzina – senza piombo / 24,6 L (6,5 U.S. Gal)
Filtro dell’aria
Montato a distanza, centrifugato doppio stadio con sistema avanzato di gestione dei detriti.
Silenziatore
Ultra-silenzioso, singolo, tipo industriale
PIATTO
Struttura (Acciaio a saldatura robotica)
Doppio strato in acciaio sagomato sul piano dei mozzi lama, calibro 10 più calibro 7, per uno
spessore di 7,95 mm (0,313 in.), con gonna di protezione calibro 7 per una forza geometrica.
Lo spessore del piano dei mozzi lama nelle zone di stress è di 22,86 mm (0,9 in.). Design
con bordo a incudine con rinforzo di 12,7 mm (0,5 in.) sulla parte anteriore del piatto.
Lame (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 in.)
(3) 53,3 cm (21 in.)
Albero lama
Sistema albero lama Sentry™ con diametro esterno di 2,5 cm (circa 1 in.). Punta dell’albero
lama progettata per eliminare l’avvolgimento di fibre. Doppi cuscinetti non lubrificabili.
Supporto lama
Diametro di 20,3 cm (8 in.) in alluminio lavorato a macchina fissato con 6 bulloni.
Coni supporto lama
I coni del supporto lama proteggono l’alloggiamento dei cuscinetti inferiori
all’avvolgimento di fibre e dall’ingestione di sporco.

Regolazione dell’altezza QuikAjust™ DropPin™
Pedale di regolazione dell’altezza con perno
Altezza di taglio
2,5 – 12,7 cm (1,0 – 5,0 in.) in 6,4 mm (1/4 inch) incrementi.
Trasmissione lame
Trasmissione con cinghia a V e braccio tendicinghia.
SISTEMA DI AVVIAMENTO ELETTRICO
Batteria senza manutenzione/ Capacità di carica/ Avviamento
12 volt /16 amp/Solenoide
Avviamento
Senza interruttore
Sistema interblocco
Previene l’avviamento quando la presa di forza è inserita o le leve dello sterzo sono in
posizione di guida.Permette all’operatore di scendere senza dover spegnere il motore
solo quando la presa di forza è disinserita e le leve dello sterzo sono in posizione neutra.
ULTIMATE OPERATOR STATION™
Sedile Premium Comfort™
Montatura ISO, ammortizzato tramite sospensione a molla elicoidale, imbottito
in schiuma, rivestimento in Cordura®, poggiabraccia imbottiti, schienale alto con
supporto lombare e logo Grasshopper ricamato. Regolabile avanti e dietro.
Sospensioni

TRASMISSIONE E STERZO
Tipo
Trasmissione idrostatica Hydro-Gear ZT-4400 con ventole di raffreddamento. Sistema
di trasmissione transassale integrato con pompa a pistoni da 12 cc e pistoni motore
da 16 cc, riduttore a ingranaggi, dischi freno interni e assi di 3,5 cm (1-3/8 in.).

Filtrazione/ Fluidi idraulici
Filtrazione interna autosufficiente / Il fluido CoolTemp Hydro-Max™ resiste a estremi di
alte e basse temperature per intervalli prolungati di sostituzione dell’olio.
Velocità
0 – 14,5 km/h (0 – 9,0 mi/h) in avanti.
0 – 9,7 km/h (0 – 6,0 mi/h) in retromarcia
Raggio di sterzata

Vera sterzata a raggio zero, gira su sé stesso con ruote controrotanti alimentate in
maniera indipendente.

Sterzo
Operazioni con una o due mani con due leve regolabili Hydra-Smooth™ che tornano
automaticamente in posizione neutra da entrambe le direzioni di marcia.
Freni
Freni dinamici mediante trasmissione idrostatica.
Freno a mano
Dischi interni alla trasmissione.
DIMENSIONI RUOTE
Ruote motrici – Standard (schema a 5 bulloni)
23x10,50x12 tipo turf, 4 ply-rated
Ruote anteriori
13x6,5x6 battistrada a costole, pneumatico con cuscinetti a doppia tenuta.
DIMENSIONI (MACCHINA E PIATTO)
Mulch Larghezza/Lunghezza : Aggiungere 3,8 cm (1,5 in.) allo scarico laterale con deflettore sollevato
Aggiungere 30,5 cm (12,0 in.) allo scarico laterale con deflettore abbassato
158,8 cm (62.5 in.)/ 200,7 cm (79,0 in.)
Altezza (Schienale)
116,8 cm (46.0 in.)
Altezza (Seduta)
76,2 cm (30.0 in.)
Altezza (ROPS)
172,7 cm (68.0 in.)
Larghezza ruote motrici (bordo esterno)
127,0 cm (50.0 in.)
PESO
Senza imballo (Macchina e piatto)
467,2 kg (1030 lbs.)
Kit Mulching (Il pacco include lame da taglio alto e basso)
16,3 kg. (36 lbs)

Ampia pedana poggiapiedi con montatura ISO e sistema antiurto Shock Impact Reduction
System™ (SIRS™)
Strumenti sul pannello di controllo
Bassa pressione dell’olio, contaore digitale, spia del freno a mano, quadro avviamento,
inserimento lame tramite interruttore PTO.
Luci (Pre-cablate)
LED (opzionali)
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LA PRIMA A FINIRE...
C O S T R U I TA P E R D U R A R E .

®

Da quando la prima Grasshopper fu fabbricata nel 1969 il nostro obiettivo è rimasto lo stesso:
costruire una macchina che produca un taglio perfetto giorno dopo giorno e che mantenga il
suo valore come una proprietà rivendibile.
Noi lo definiamo un valore solido del Midwest o un buon senso del business, ma impiegando
una forza lavoro capacitata, ingegneri, componenti progettati e tecnologia manifatturiera, noi
costruiamo equipaggiamenti resistenti nel tempo che fanno fronte a una domanda rigorosa
In Grasshopper c’è una ricerca constante della perfezione. Perfezione nel dettaglio. Perfezione
nel taglio. È la nostra passione perché è anche la vostra passione.
Ogni macchina è progettata e assemblata a Moundridge nel Kansas, Stati Uniti, e come
controllo qualità finale ognuna di esse viene testata prima di essere mandata in produzione.
Quest’attenzione per il dettaglio fa sì che le nostre macchine ricevano il 98.6 percento di
approvazione dai proprietari di una Grasshopper, e ciò inspira la nostra azienda a innovare e
migliorare il servizio per i nostri clienti, giardinieri professionali e non, enti pubblici e proprietari
di attrezzature per la cura del verde negli Stati Uniti e nel resto del mondo.
PROVA LA DIFFERENZA TU STESSO
Visita www.grasshopperitaly.com trova il rivenditore vicino a te e prenota una
dimostrazione.
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