SOLUZIONI PER
LA CURA DEL PRATO
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I NOSTRI
CONCESSIONARI,
UNA SCELTA SICURA
RETE GLOBALE DI CONCESSIONARI

Noi di John Deere siamo convinti che la qualità dei prodotti dipenda anche dalla qualità
dell’assistenza. Per essere sicuri di offrirvi sempre l’assistenza e il supporto post-vendita
che meritate, vendiamo i nostri prodotti per la cura delle aree verdi soltanto attraverso
i concessionari John Deere autorizzati.

Il vostro concessionario John Deere è un professionista
esperto e qualificato che conosce i nostri prodotti
come le proprie tasche. Dalla consulenza prima
della vendita fino all’assistenza e alle riparazioni
è sempre pronto ad aiutarvi a sfruttare al massimo
i vostri prodotti John Deere. Grazie alla capillarità
della nostra rete mondiale di concessionari, i prodotti
John Deere sono davvero a portata di mano.
Per trovare un concessionario John Deere vicino
a voi, visitate il sito dealerlocator.deere.com

S C E LTA D E L M O D E L L O

R IPA R A Z I O N I R A P ID E

Il concessionario John Deere ha la macchina ideale per ogni applicazione
ed è in grado di mostrarvi come usare in maniera corretta e sicura
il vostro nuovo acquisto. I concessionari John Deere frequentano
regolarmente corsi di formazione organizzati dalla casa madre
e vantano anni di esperienza.

Nei rari casi in cui la vostra macchina John Deere
esigesse un intervento di riparazione, rivolgetevi
al vostro concessionario, che saprà provvedere
in brevissimo tempo.

C O N S I G L I U T IL I
Il vostro concessionario John Deere prepara ogni macchina acquistata
in modo che sia subito pronta all’uso. Vi fornisce, inoltre, consigli pratici
su come risparmiare sui consumi e incrementare la durata utile delle
attrezzature.

S E RV I Z I O C O R D I A L E
I collaboratori del vostro concessionario locale
John Deere sono sempre pronti ad aiutarvi: una
presenza sulla quale fare affidamento. Facendo
parte della comunità John Deere, uniscono il loro
stile personale agli innumerevoli vantaggi che solo
una forte azienda internazionale sa offrire.

A S S I S T E N Z A A L U N G O T E R M IN E
Una macchina John Deere è per sempre. Anche dopo
molti anni di servizio, facciamo in modo che possiate
sempre ordinare i ricambi che servono al vostro modello.
Grazie alla nostra capillare rete di concessionari l’aiuto
che vi serve non è mai troppo lontano.

DOMANDE?
La nostra rete di concessionari è pronta ad aiutarvi.
Trovate un concessionario John Deere nella vostra zona:
dealerlocator.deere.com
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»UN LAVORO BEN FATTO.«
L’aspetto migliore di essere proprietari di una casa è la possibilità
di creare qualcosa di veramente vostro, immaginare qualcosa e portarlo
a compimento. L’esperienza ci insegna però che senza impegno non si
ottiene nulla. Un prato o un giardino non possono diventare meravigliosi
da un giorno all’altro.

Ecco perché mettete un grande impegno in ciò che fate. È la vostra
attenzione ai dettagli che fa davvero la differenza. La vostra casa
è qualcosa di cui andate fieri e vi meritate degli strumenti che vi diano
la stessa sensazione.
Per fare del vostro meglio servono macchine di qualità eccezionale,
utilizzate da decenni da altri proprietari privati che hanno voluto
trasformare le loro idee in realtà. Stiamo parlando di John Deere.
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TRATTORINI
TOSAERBA
UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATO
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Grandi o piccoli che siano, i nostri trattorini
tosaerba offrono resistenza e affidabilità unite
a semplicità d’uso, comfort e controllo.
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SERIE X100
FLESSIBILE E AFFIDABILE

Con ben sei modelli e un’ampia gamma di caratteristiche e optional tra cui scegliere,
la Serie X100 offre soluzioni adatte a tutti. Progettati per prati con superfici comprese
tra 3.000 e 6.000 m², questi robusti trattorini sono costruiti per anni di funzionamento
senza problemi e all’insegna di una superba qualità di taglio e della massima facilità
di utilizzo.

I C O M A N D I S O N O FAC IL I
DA T R OVA R E E C O M O D I
DA U S A R E
Q U O TA

Il cruscotto sagomato è funzionale e
accattivante, con i comandi posizionati
in modo logico e codificati a colori per
un utilizzo semplice. Una leva di
sollevamento assistita da molla
semplifica l’impostazione e la
regolazione dell’altezza di taglio del
tosaerba con incrementi da 0,64 cm.

ANNI*
PROTEZIONE

Tranquillità integrata:
la vostra garanzia cliente
copre un numero illimitato
di ore di utilizzo per i primi
2 anni. Eseguite la
manutenzione annuale presso
un concessionario autorizzato
John Deere e la vostra
copertura verrà estesa a 3 anni
o 120 ore, a seconda
dell’evento che si verifica
prima.
* S olo per uso domestico. Per l’uso
professionale di tosaerba della Serie X100 la
garanzia è di 12 mesi.

I cambi dell’olio sono più pratici: il sistema per cambio olio in
30 secondi Easy Change™ di John Deere vi farà dire addio ai cambi
dell’olio completi. Il serbatoio contiene il 40% di olio in più, il motore si
mantiene a temperature più basse e l’intero processo è semplice, veloce
e pulito. Il design intelligente riduce il rischio di perdite, mentre la
valvola del filtro dell’olio a chiusura automatica impedisce alle particelle
filtrate di ritornare nel motore quando questo si arresta. In dotazione
standard sul modello X167.
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Comando della trasmissione intuitivo:
con questi pedali affiancati potete
controllare il senso di marcia e la velocità
senza sollevare il piede. Il comando
dell’acceleratore di tipo automobilistico
assicura un funzionamento semplice,
mentre l’ampia superficie del pedale
offre un comfort maggiore durante
l’utilizzo. Il comando Cruise facilita la
guida. In dotazione standard sui modelli
X127 e X167.

D U E M O DA L I TÀ D I S C A R I C O
I piatti tosaerba robusti ed efficaci sono in dotazione standard su tutti
i modelli X107, X127 e X167 e presentano un condotto per il lavaggio che
permette di pulirli velocemente e senza fatica dopo l’uso. Lo scarico laterale
ricicla i residui di taglio e li ridistribuisce sul prato come fertilizzante naturale
ricco di sostanze nutritive, mentre lo scarico posteriore cattura i residui in un
raccoglitore da 300 litri, standard sui modelli X117R, X147R e X167R.

Indicatore del livello di carburante
chiaro e moderno: senza neanche
bisogno di alzarsi: anche nei giorni
più assolati, l’indicatore digitale del
livello di carburante è perfettamente
leggibile rimanendo comodamente
seduti (solo sui modelli X127 e X167).

12

Scoprite la nostra ampia gamma
di attrezzature
Pagine 26 – 33

X107
Velocità in avanzamento: 8,9 km/h
PIATTO TOSAERBA
42 Edge™ (107 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CV)*
a 3.200 giri/min
––Innesto lame: meccanico
––Sedile: standard
––Copertura per mulching: opzionale
––Kit per mulching: opzionale
––Sistema di raccolta: opzionale
––Paraurti: opzionale

X117R

X127

X167

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

PIATTO TOSAERBA

42 Edge™ (107 cm)

48 Edge™ (122 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)*
a 3.050 giri/min
––Innesto lame: meccanico
––Sedile: standard a schienale alto
––Copertura per mulching: standard
––Kit per mulching: opzionale
––Sistema di raccolta: opzionale
––Paraurti: opzionale

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CV)*
a 3.350 giri/min
––Sistema per semplice cambio dell’olio
in 30 secondi
––Innesto lame: elettrico
––Sedile: standard a schienale alto
––Copertura per mulching: standard
––Kit per mulching: opzionale
––Sistema di raccolta: opzionale
––Paraurti: standard

X147R

X167R

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

Raccolta posteriore

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA
36" a scarico posteriore (92 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CV)*
a 3.100 giri/min
––Innesto lame: meccanico
––Capacità di raccolta: 300 litri
––Sedile: standard
––Kit per mulching: opzionale
––Paraurti: opzionale

PIATTO TOSAERBA
36" a scarico posteriore (92 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)*
a 3.050 giri/min
––Innesto lame: elettrico
––Capacità di raccolta: 300 litri
––Sedile: standard a schienale alto
––Kit per mulching: opzionale
––Paraurti: opzionale

PIATTO TOSAERBA
42" a scarico posteriore (107 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)*
a 3.050 giri/min
––Innesto lame: elettrico
––Capacità di raccolta: 300 litri
––Sedile: standard a schienale alto
––Kit per mulching: opzionale
––Paraurti: standard

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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C O M F O R T E P R AT I C I TÀ
I nostri trattorini tosaerba Serie X100 sono la soluzione
perfetta per chi ama tosare l’erba e desidera una
macchina che possa rendergli la vita più semplice in
tutta comodità. La stazione dell’operatore ergonomica
ha comandi codificati a colori per un utilizzo semplice e
sedile regolabile per una guida più fluida. Controllate la
velocità e il senso di marcia senza alcuno sforzo grazie ai
pedali affiancati, senza neanche bisogno di sollevare il
piede. Potete addirittura regolare l’altezza di taglio in un
attimo, semplicemente spostando una leva! 

»UN LAVORO BEN FATTO.«
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CARATTERISTICHE
SERIE X300 E X500

Niente più zone off-limits: progettati per prati di grandi dimensioni, questi trattorini
tosaerba vi garantiscono tutta la potenza e il comfort di cui avete bisogno. I modelli
Serie X300 hanno capacità sorprendenti e sono facili da utilizzare. Per livelli di potenza
e prestazioni ancora maggiori scegliete la Serie X500. Il baricentro ribassato, il passo
lungo e il bloccaggio del differenziale rendono queste macchine adatte a qualsiasi
condizione.

C O N I P E DA L I T WIN T O U C H™
IL TAG L I O È P I Ù S E M P L I C E

FAT E R IP O S A R E
I VO S T R I P IE D I

I pedali idrostatici Twin Touch™, estremamente efficienti,
vi consentono di controllare con facilità senso di marcia
e velocità di avanzamento senza bisogno di togliere il
piede dalla piattaforma. Il comando dell’acceleratore di
tipo automobilistico assicura un uso semplice, mentre
l’ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore
all’operatore.

Per utilizzare il comando Cruise basta premere un
pulsante, come su un automobile, e viene fornito come
dotazione standard su tutti i trattorini delle Serie X300,
X500 e X900.
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S E D IL I A N C O R A P I Ù
C O N F O R T E VO L I
Un’esperienza di guida all’insegna del
piacere. Su qualsiasi terreno il sedile
Deluxe (standard sulla Serie X350 e
X350R) e il sedile Deluxe a schienale alto
(standard sulla Serie X354, X370, X380 e
X500) trasformano il lavoro di taglio
dell’erba in un piacevole e comodo
passatempo.

FINO A

ANNI*
PROTEZIONE

Tranquillità integrata: la vostra garanzia cliente
copre un numero illimitato di ore di utilizzo per
i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale
presso un concessionario autorizzato John Deere
e la vostra copertura verrà estesa a 4 anni
o 300 ore (X300) oppure 500 ore (X500),
a seconda dell’evento che si verifica prima.
* S olo per uso domestico. Per l’uso professionale la garanzia X300 e X500
è di 12 mesi per un numero di ore illimitato.
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D I S P L AY C HI A R O E M O D E R N O
Il chiaro pannello strumenti di tipo automobilistico è retroilluminato, per una visibilità eccellente in ogni condizione,
fornendo informazioni importanti ma senza distrarre l’operatore. Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante,
con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo comodo. I comandi separati di regime
motore e starter agevolano l’avviamento e il riscaldamento del motore alle basse temperature.

Indicatore elettronico del livello del carburante: chiaro
e simile a quello delle automobili, questo indicatore sul
cruscotto vi consente di sapere in un attimo quanto
carburante vi resta. È perfettamente visibile in qualsiasi
condizione (sul modello X350R è presente solo un
indicatore di livello basso).

Zona obiettivo per taglio ottimale: il display vi mostra
il regime motore più idoneo per massimizzare la qualità
di taglio. Rimanete sempre nella zona di taglio ottimale.
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R EG O L A Z I O N E
D E L L’A LT E Z Z A D I TAG L I O
Utilizzate il pratico selettore per regolare
l’altezza di taglio con incrementi di 6 mm,
rimanendo comodamente seduti.

F U N Z I O N A L E M O T O R E B I C IL IN D R I C O A V
Il motore bicilindrico a V è dotato di iniezione elettronica
(EFI) e di un sistema di regolazione della velocità costante
per avviamenti veloci e prestazioni di taglio insuperabili
(solo sul modello X590).

I piatti tosaerba Accel Deep™ garantiscono qualità di taglio,
produttività, pulizia, durata e versatilità eccellenti: grazie a una
profondità di 11,4 cm su tutta la scocca, le prestazioni di taglio, mulching
e raccolta risulteranno sempre ottimali. Il design in acciaio stampato
elimina angoli e bordi squadrati, nei quali potrebbero formarsi accumuli
di materiale con conseguente diminuzione delle prestazioni di taglio.

4 ruote sterzanti: di serie sui modelli X354 e X584 per
un’ottima manovrabilità e una finitura agevole attorno
agli ostacoli.
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SERIE X300

SU TUT TI
I MODELLI
S E R IE X 30 0

X350

––Innesto lame: elettrico
––Pedali Twin Touch™
––Comando Cruise

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

Velocità in avanzamento: 8,2 km/h

42 Edge™ per mulching (107 cm)
42" Accel Deep™ (107 cm)

X354

X350R
Velocità in avanzamento: 8,5 km/h
Raccolta posteriore
PIATTO TOSAERBA
42" a scarico posteriore (107 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)*
a 3.100 giri/min
––MulchControl™: Standard con 42" Accel Deep™
––Sistema di raccolta: opzionale
(42" Accel Deep™)
––Sedile: Deluxe (38 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)*
a 3.100 giri/min
––Tappo per mulching: standard
––Sedile: Deluxe (38 cm)

X370

X380

Velocità in avanzamento: 8,2 km/h

Velocità in avanzamento: 8,6 km/h

4 ruote sterzanti

Servosterzo idraulico su 2 ruote

Velocità in avanzamento: 10,0 km/h
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

42 Edge™ per mulching (107 cm)

42 Edge™ per mulching (107 cm)

54" Accel Deep™ (137 cm)

42" Accel Deep™ (107 cm)

42" Accel Deep™ (107 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)*
a 3.100 giri/min
––MulchControl™: Standard con 42" Accel Deep™
––Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)*
a 3.100 giri/min
––Sistema di sollevamento piatto: idraulico
––MulchControl™: Standard con 42" Accel Deep™
––Sistema di raccolta: opzionale
(42" Accel Deep™)
––Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 15,2 kW (20,7 CV)*
a 3.350 giri/min.
––MulchControl™: opzionale
––Sistema di raccolta: opzionale
––Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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Scoprite la nostra ampia gamma di attrezzature
Pagine 26 – 33

SERIE X500

SU TUT TI
I MODELLI
S E R IE X 50 0
––Innesto lame: elettrico
––Comando Cruise
––Sedile Deluxe
a schienale alto
––Servosterzo
––Pedali Twin Touch™

X584

X590

Velocità in avanzamento: 11,6 km/h

Velocità in avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

48" Accel Deep™ (122 cm)

54" Accel Deep™ (137 cm)

54" Accel Deep™ (137 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)*
a 3.350 giri/min
––Sistema di sollevamento piatto: idraulico
––MulchControl™: opzionale
––Sistema di raccolta: opzionale
––Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)

––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)*
a 3.250 giri/min
––Sistema di sollevamento piatto: idraulico
––MulchControl™: opzionale
––Sistema di raccolta: opzionale
––Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)

P E R U N M U L C HIN G
A N C O R A P I Ù FAC IL E
Ecco a voi MulchControl™, l’opzione
perfetta per prestazioni di mulching
superiori e versatili. Questo sistema
facile da usare consente di passare dallo
scarico laterale al mulching (e viceversa)
semplicemente spostando una leva.
MulchControl™ lavora insieme alle nostre
speciali lame per mulching ed è
disponibile come optional su tutti
i trattorini delle Serie X300 e X500
(tranne i modelli X350R e X354).
Per utilizzare il cesto raccoglierba
posteriore Power Flow™ con le lame per
mulching e l’accessorio MulchControl™
installati, è sufficiente portare la leva
nella posizione di scarico laterale.
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TOSAERBA A RAGGIO
DI STERZO ZERO ZTRAK™
PIÙ VELOCE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA

Grazie alla loro sorprendente agilità e alle velocità fino a 14,5 km/h, i nostri tosaerba
a raggio di sterzo zero ZTrak™ vi aiutano a ottenere più rapidamente una finitura
eccezionale. Sono disponibili due serie con sei modelli in totale fra cui scegliere,
incluso quello giusto per il vostro giardino.

360°

AG IL E
In fatto di manovrabilità ZTrak™ è
superiore agli altri tosaerba... persino ai
nostri! A questo aggiungete prestazioni
eccezionali di rifinitura ed è facile capire
perché così tanti professionisti
passano a ZTrak™.

TAG L I O V E L O C E , TAG L I O AC CU R AT O
Per regolare l’altezza di taglio rimanendo comodamente seduti, basta
muovere il perno tra 25 e 104 mm in incrementi di 6 mm. Insieme
al nostro Accel Deep™ o ai piatti ad alta capacità, questo sistema
assicura una qualità di taglio straordinaria con il minimo sforzo.
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C O M F O R T E P R AT I C I TÀ IN O G N I D E T TAG L I O

ComfortGlide™: negli avviamenti
e arresti improvvisi o su un terreno
accidentato, i cuscini del sedile
assorbono lo shock scivolando
in avanti e indietro fino a 5,1 cm.

Freno di stazionamento: il freno di
stazionamento è posizionato a portata
di mano ed è estremamente efficace
nel mantenere la macchina in posizione
di parcheggio, persino sui terreni
in pendenza.

Svolte immediate: le leve di comando
del movimento sono regolabili in due
diverse posizioni di altezza e diciotto
diverse posizioni longitudinali, per offrire
più comodità all’operatore e garantire un
controllo ancora più preciso.
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SERIE Z300 E Z500

3 livelli di comfort:
i nostri modelli E hanno
tutto ciò di cui avete
bisogno per un taglio
regolare e uniforme.
I modelli Serie M offrono
inoltre un sedile più alto
e maggiore comfort,
mentre i modelli Serie R
offrono il massimo in
termini di comfort e
praticità.

SU TUT TI I TOSAERBA
A R AG G I O D I S T E R Z O
ZERO ZTRAK™
––Altezza di taglio 25 – 102 mm,
con incrementi di 6 mm
––Innesto lame: elettrico
––Sistema di raccolta: opzionale

Capacità di raccolta: trasformate con
facilità il vostro tosaerba ZTrak™ in una
macchina da raccolta aggiungendo un
apposito sistema opzionale.

Z335E

Z345M

Z345R

Velocità in avanzamento: 10,8 km/h

Velocità in avanzamento: 10,8 km/h

Velocità in avanzamento: 10,8 km/h

Altezza schienale: 38 cm

Altezza schienale: 45,7 cm

Altezza schienale: 45,7 cm

Velocità e direzione: doppie leve

Braccioli

Braccioli

Velocità e direzione: doppie leve

Velocità e direzione: Twin premium

PIATTO TOSAERBA
42" Accel Deep™ (107 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)*
a 3.050 giri/min
––Mulching: opzionale (Mulch Control™)

PIATTO TOSAERBA
42" Accel Deep™ (107 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)*
a 3.050 giri/min
––Mulching: opzionale (Mulch Control™)

PIATTO TOSAERBA
42" Accel Deep™ (107 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)*
a 3.050 giri/min
––Sollevamento piatto con il piede
––Mulching: opzionale (Mulch Control™)

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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Z 5 4 5R C O N M O T O R E A IN IE Z I O N E
E L E T T R O N I C A D E L C A R B U R A N T E:

S O L L E VA M E N T O D E L P I AT T O
C O N U N P IE D E

Il Z545R unisce il motore a iniezione elettronica del
carburante (EFI) e il controllo elettronico dell’acceleratore
(ETC) per un risparmio di carburante, una curva di potenza
e una facilità d’uso straordinari. In condizioni di carico
leggero, premete il pulsante per la modalità eco per ridurre
ancora di più i giri al minuto del motore, il rumore e i consumi
di carburante.

Per sollevare, abbassare o cambiare l’altezza
del piatto tosaerba mentre lavorate basta
premere la barra con il piede (standard sul
modello Z345R e nella serie Z500).

Z515E

Z530M

Scoprite la nostra ampia gamma
di attrezzature
Pagine 26 – 33

Z545R

Velocità in avanzamento: 12,9 km/h

Velocità in avanzamento: 12,9 km/h

Velocità in avanzamento: 14,5 km/h

Altezza schienale: Schienale medio da 45,7 cm

Altezza schienale: 50,8 cm

Altezza schienale: 57,1 cm

Braccioli

Braccioli

Braccioli

Velocità e direzione: doppie leve

Velocità e direzione: doppie leve

Velocità e direzione: Twin premium

PIATTO TOSAERBA
48" Accel Deep™ (122 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)*
a 3.350 giri/min
––Sollevamento piatto con il piede
––Mulching: opzionale (Mulch Control™)

PIATTO TOSAERBA
48" Accel Deep™ (122 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,6 CV)*
a 3.350 giri/min
––Sollevamento piatto con il piede
––Mulching: opzionale (Mulch Control™)

PIATTO TOSAERBA
48" ad alta capacità (122 cm)
––Potenza nominale CE (collaudata secondo
la specifica SAE J1349): 15,3 kW (20,5 CV)*
a 3.250 giri/min
––Sollevamento piatto con il piede
––Mulching: opzionale (kit per mulching)
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SERIE X900
TRATTORINI DIESEL

Per il massimo delle prestazioni professionali, prendete in considerazione i nostri
leggendari trattorini diesel X900. Sono disponibili nelle versioni a 2 ruote motrici,
a 4 ruote motrici o a 4 ruote sterzanti, più un modello X950R con raccolta e scarico
posteriori per una potenza e una capacità senza compromessi.

M U L C H C O N T R O L™
La nuova funzione MulchControl™ aumenta la
produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti
(e i cicli di svuotamento). Inoltre, migliora la
flessibilità: se le condizioni non consentono di
pacciamare in modo corretto, l’operatore può passare
allo scarico laterale in soli 30 secondi.

X940

LAWN CARE SOLUTIONS

X948

Velocità in avanzamento: 13,7 km/h

Velocità in avanzamento: 13,7 km/h

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

2 ruote motrici

4 ruote motrici

Sedile opzionale standard o con sospensione
pneumatica

Sedile opzionale standard o con sospensione
pneumatica

––Sistema di raccolta: cesto di raccolta a triplo
sacco opzionale

––Sistema di raccolta: cesto di raccolta a triplo
sacco opzionale

Chiedete subito
al concessionario
la brochure sulle
“Macchine tosaerba
professionali” oppure
scaricatela dal sito
JohnDeere.com
* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere
utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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S I S T E M I ID R AU L I C I FAC IL I DA U S A R E
L’impianto idraulico è azionato mediante ergonomiche leve per sollevare e abbassare
il piatto di taglio e le attrezzature. La posizione di flottazione permette all’attrezzatura
montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano
l’utilizzo da parte dell’operatore.

X949

X950R

SU TUT TI
I MODELLI
S E R IE X 9 4 0
––Potenza nominale del motore:
18 kW (24,5 CV)* a 3.400 giri/min
––Pedali Twin Touch™
––Comando Cruise
––Sistema di sollevamento
del piatto: Idraulico
––Innesto del piatto di taglio:
Elettrico
––Kit di omologazione per la
circolazione su strada: opzionale

Velocità in avanzamento: 13,7 km/h

Velocità in avanzamento: 14,5 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

Comando Cruise

4 ruote motrici / 4 ruote sterzanti

Servosterzo idraulico su 2 ruote anteriori

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA
PROFESSIONALE

Sedile opzionale standard o con sospensione
pneumatica

Opzioni per il sistema di raccolta: scarico
basso / scarico alto

48" a scarico laterale (122 cm)

––Sistema di raccolta: cesto di raccolta a triplo
sacco opzionale

Sedile opzionale standard o con sospensione
pneumatica

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA A SCARICO
POSTERIORE PROFESSIONALE
122 cm / 48"
137 cm / 54"
––Potenza nominale del motore:
18,5 kW (25,2 CV)* a 3.200 giri/min
––Pedali Twin Touch™
––Sistema di sollevamento del piatto: Idraulico
––Innesto del piatto tosaerba: Elettrico

54" a scarico laterale (137 cm)
60" a scarico laterale (152 cm)
––Altezza di taglio 25 – 133 mm, con
incrementi di 6 mm
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ATTREZZATURE
UN ATTREZZO PER QUALSIASI LAVORO

27

Ci sarà sempre qualche progetto che richiede un po’
di aiuto in più. Non importa il tipo di lavoro che dovete
affrontare: ci sarà sempre un attrezzo John Deere
che vi aiuterà a portarlo a termine.
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TAG L I O

Z AVO R R E

S PA N D I T O R E

La funzione principale di un tosaerba è
tagliare. I nostri piatti tosaerba
progettati con precisione assicurano al
vostro prato un taglio sempre pulito ed
omogeneo ed un aspetto estremamente
curato. Per quanto riguarda i residui, la
scelta sta a voi: mulching, raccolta o
scarico laterale.

3 Zavorre per ruote e a valigetta

5 Spanditore da traino, 80 kg

Serie X100, X300, X500, X900

Serie X100, X300, X500, X900

1 + 2 MulchControl™ opzionale
  

Passate dallo scarico laterale al mulching
(o viceversa) spostando una semplice leva.
Nella Serie X940, MulchControl™
può anche essere azionato dal sedile
mediante una leva idraulica (opzionale).
Per informazioni dettagliate, consultate
pagina 24.

L’applicazione di zavorre alle ruote
anteriori è raccomandata per l’impiego
di cesti di raccolta posteriori in pendenza
e potrebbe essere richiesta anche
per attrezzature posteriori pesanti.
Le zavorre posteriori sono raccomandate
per una maggiore trazione, in particolare
quando si utilizzano lame, spazzole e
turbine da neve.
4 Deflettore posteriore
X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Distribuisce i residui di erba in maniera
regolare dietro al trattorino. Si installa
semplicemente al posto del cesto, non
sono necessari attrezzi.

Questo spanditore in polimero ha una
capacità di 100 litri o 80 kg. Le sue
caratteristiche includono il sistema
Autoflow, che blocca lo spargimento di
materiale quando il trattorino si ferma,
e il sistema Directional Flow Control,
che impedisce lo spargimento su vialetti,
marciapiedi e aiuole. Il cesto di raccolta
è provvisto di una lunga leva in acciaio
per comandare semplicemente e
rapidamente apertura e chiusura; inoltre,
è dotato di hardware in acciaio
inossidabile per prevenire la formazione
di ruggine e corrosione all’interno del
contenitore. La scatola degli ingranaggi
sigillata non ha bisogno di manutenzione
e gli pneumatici gonfiabili tubeless
mantengono bassa la resistenza al
rotolamento.
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M AT E R I A L E
S I S T E M A D I R AC C O LTA

R AC C O LTA
I nostri cesti raccoglierba sono perfetti
per raccogliere efficientemente residui
di taglio e foglie. Il design a tramoggia
assicura ottime prestazioni di raccolta
e un lavoro più pulito, semplificando al
contempo lo svuotamento dei cesti.
Il sistema Power Flow™ è dotato di un
soffiatore incernierato per una facile
installazione. La ventola del soffiatore
ruota in senso orario (vista da destra)
per spostare efficientemente il materiale
verso lo scivolo. La leggerezza della
ventola e dell’alloggiamento in
polietilene del soffiatore e l’ampio
diametro dello scivolo consentono di
convogliare il materiale senza intoppi.
Quando i cesti sono quasi pieni,
l’indicatore di riempimento avvisa
l’operatore per tempo, prevenendo
così l’intasamento dello scivolo.

6 Sistema di raccolta da 230 litri
Serie 100

Piatto 42 Edge™
e piatto 48 Edge™

Z335E,
Z345M,
Z345R

Piatto 42" Accel Deep™
opzionale in combinazione
con MulchControl™

Z515E,
Z530M

Piatto 48" Accel Deep™,
sistema di raccolta Power Flow™

Z545R

Piatto 48" ad alta capacità,
sistema di raccolta Power Flow™

7 Sistema di raccolta Power Flow™
da 500 litri
X584 e X590

Piatto Accel Deep™ 48"
piatto Accel Deep™ 54"

Serie X940

Piatto Accel Deep™ 48"
54 HC
60 HC

Sistema di raccolta da 250 litri
X350, X354,
X370

Piatto Accel Deep™ 42"

8 Sistema di raccolta Power Flow™
da 250 litri
X380

Piatto Accel Deep™ 48"
piatto Accel Deep™ 54"

X584 e X590

Piatto Accel Deep™ 48"
piatto Accel Deep™ 54"
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R IM O Z I O N E D E L L A N E V E
1 + 2 Lama anteriore
  
Serie X100

Lama anteriore da 117 cm

Serie X300

Lama anteriore da 112 cm

Serie X500

Lama anteriore da 122 cm

Serie X900

Lama anteriore da 137 cm

Queste lame anteriori sono ideali per
spostare neve o altro materiale sfuso in
avanti, verso destra o verso sinistra. La
superficie ricurva della lama è progettata
per far rotolare il materiale, non per
spingerlo. Ciò richiede meno potenza,
aumentando la capacità della lama.

3 Catene per pneumatici (coppia)
Serie X100, X300, X500, X900

Consigliate per l’uso con lama anteriore
o frese da neve.
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4

4 Fresa da neve
Serie X300

112 cm

Serie X500

120 cm

Serie X900

120 cm con quick-hitch

Le frese da neve sono un prodotto di
elevata qualità con alloggiamenti a tutta
altezza in spesso acciaio stampato che,
assieme al design rinforzato a due stadi,
garantiscono prestazioni superiori e
lunga durata. Un sistema quick-hitch
elimina la fatica dell’installazione e della
rimozione delle frese da neve. La fresa si
installa e si blocca sul sollevatore
anteriore tramite spine elastiche fissate.
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TRASPORTO
Disponibili con pianale in acciaio o in
policarbonato, questi rimorchi da traino
sono ideali per il trasporto di residui di
taglio, sabbia, detriti, pacciame o piante.
Sono progettati per uno sgancio
semplice ed hanno un ampio angolo
di scarico per svuotare completamente
il cassone. Il rimorchio in acciaio è dotato
di una sponda posteriore senza staffa,
in modo che lo scarico del materiale non
venga impedito da canali laterali. Le teste
dei bulloni sono incassate e non
disturbano mentre si lavora con la pala.
Il pianale rinforzato in policarbonato
è resistente alla ruggine ed alle
ammaccature e ha una durata utile
estremamente lunga. Disponibile in due
misure.
1 Rimorchio, policarbonato
Serie X100, X300, X500,
Serie X900

7P

160 litri

Serie X100, X300, X500,
Serie X900

10P

240 litri

4 Kit di manutenzione fai-da-te

2 Rimorchio, acciaio
Serie X100, X300,
X500
Serie X900

Rimorchio 13

Serie X500, X900

Rimorchio 18 420 litri

280 litri

3 Sistema filtro olio Easy Change
X167

Un modo molto pratico per eseguire
i cambi dell’olio: facile, pulito e in soli
30 secondi.

Serie X100, X300 e X500

Il modo più semplice per ordinare tutti
i ricambi specificati nel manuale
dell’operatore. Il kit comprende: filtro
olio motore, olio motore, filtro del
carburante, cartuccia del filtro del
carburante, schiuma per cartuccia filtro
aria e candela/e per motori a benzina.
5 Strigliatore della larghezza di 1 m
Serie X100, X300 e X500

Può essere utilizzato per scarificare o
strigliare con 20 denti a molla installati.
È possibile aggiungere fino a 45 kg
di zavorra.
Modalità strada per consentire un
semplice attraversamento delle aree
pavimentate.
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K I T P R O T E Z I O N E /G A N C I O P O S T E R I O R E /AT TAC C O P O S T E R I O R E
6 Paraurti anteriore

8 Zavorra Quick-Tatch da 19 kg

10 Poggiapiedi e tappetino in gomma

Serie X100

Barra doppia

Serie X100, X300 e X500

Serie Z300, Serie Z500
(standard su Z345R, Z545R)

Serie X300

Barra singola

Date al vostro trattore un aspetto più
deciso e aggressivo e allo stesso tempo
proteggetelo dagli urti alla parte
anteriore.
7 Paraurti posteriore
Il paraurti posteriore Z335E, Z345M, Z345R
e il sollevatore posteriore fanno parte di un
unico kit,
Z515E, Z530M, Z545R

Viene fissato al telaio tubolare per
proteggere la parte posteriore del vostro
tosaerba ZTrak™.

Queste zavorre in ghisa consentono di
controbilanciare un’attrezzatura pesante
e/o offrire maggiore trazione e stabilità.
Staffa per pesi richiesta in qualche
applicazione.
9 Sollevatore posteriore
Il paraurti posteriore Z335E, Z345M, Z345R
e il sollevatore posteriore fanno parte
di un unico kit,
Z515E, Z530M, Z545R

Fissato saldamente al telaio tubolare.
La staffa per il cesto di raccolta posteriore
è inclusa con il sollevatore posteriore.

Rende il taglio dell’erba più confortevole.
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S P EC IF I C H E

X107

X127

X167

X117R

X147R

Benzina
11,11 (14,9)
a 3.200 giri/min
500
Monocilindrico, OHV
9,1

Benzina
12,36 (16,9)
a 3.050 giri/min
656
Bicilindrico a V, OHV
9,1

Benzina
15,00 (20,1)
a 3.350 giri/min
724
Bicilindrico a V, OHV
9,1

Benzina
10,84 (14,5)
a 3.100 giri/min
500
Monocilindrico, OHV
7,5

Benzina
12,36 (16,9)
a 3.050 giri/min
656
Bicilindrico a V, OHV
7,5

Idrostatica
Pedali affiancati,
2 ruote motrici
No
8,9 / 4,8

Idrostatica
Pedali affiancati,
2 ruote motrici
Sì
8,9 / 4,8

Idrostatica
Pedali affiancati,
2 ruote motrici
Sì
8,9 / 4,8

Idrostatica
Pedali affiancati,
2 ruote motrici
No
8,9 / 3,2

Idrostatica
Pedali affiancati,
2 ruote motrici
No
8,9 / 3,2

2 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

63,5

63,5

50,8

68,6

68,6





SERIE X100

MOTORE
Tipo
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*
Cilindrata, cm³
Cilindro
Capacità serbatoio, litri
TRASMISSIONE
Tipo
Sistema di trasmissione
Comando Cruise
Avanzamento/retromarcia, km/h
STERZO
Tipo
Raggio cerchio non tagliato, cm
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA
36" a scarico posteriore (92 cm)
42 Edge™ per mulching (107 cm)
42 Edge™ (107 cm)
42" Accel Deep™ (107 cm)
42" a scarico posteriore (107 cm)
48 Edge™ (122 cm)
48" Accel Deep™ (122 cm)
54" Accel Deep™ (137 cm)
Mulching

Altezza di taglio, mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba
Innesto lame del tosaerba
RACCOGLITORE
Dotazione standard/opzionale

Capacità, litri
TIPO DI SEDILE
PNEUMATICI
Misura anteriore
Misura posteriore
DIMENSIONI
Altezza (con sedile), cm
Lunghezza totale, cm
Larghezza, cm
Peso, circa, in kg







Copertura per
mulching opzionale,
Kit per mulching
opzionale
25 – 100
Manuale
Meccanico

Copertura per
mulching standard,
Kit per mulching
opzionale
25 – 101
Manuale
Meccanico

Copertura per
mulching standard,
Kit per mulching
opzionale
25 – 101
Manuale
Elettrico

Opzionale

Opzionale

25 – 90
Manuale
Meccanico

25 – 90
Manuale
Elettrico

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Standard

Standard

230
Standard

230
Standard a schienale
alto

230
Standard a schienale
alto

300
Standard

300
Standard a schienale
alto

15 × 6 – 6
20 × 8 – 8

15 × 6 – 6
20 × 8 – 8

16 × 6,5 – 8
22 × 9,5 – 12

15 × 6 – 6
18 × 18,5 – 8

15 × 6 – 6
18 × 8,5 – 8

102
177
118

112
177
118

114
192
131

102
242
96

102
242
96

193

205

228

234

239

 Standard □ Opzionale
* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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X167R

X350

X350R

X354

X370

X380

SERIE X300

Benzina
12,36 (16,9)
a 3.050 giri/min
656
Bicilindrico a V, OHV
7,5

Benzina
14,1 (19,2)
a 3.100 giri/min
726
Bicilindrico a V, OHV
12,5

Benzina
14,1 (19,2)
a 3.100 giri/min
726
Bicilindrico a V, OHV
7,6

Benzina
14,1 (19,2)
a 3.100 giri/min
726
Bicilindrico a V, OHV
12,5

Benzina
14,1 (19,2)
a 3.100 giri/min
726
Bicilindrico a V, OHV
12,5

Benzina
15,2 (20,7)
a 3.350 giri/min
726
Bicilindrico a V, OHV
12,5

Idrostatica
Pedali affiancati,
2 ruote motrici
No
8,9 / 3,2

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
8,2 / 5,9

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
8,5 / 6,4

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
8,2 / 5,9

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
8,6 / 4,9

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
10,0 / 5,6

2 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

4 ruote sterzanti

2 ruote sterzanti

71,1

66 (42" Accel Deep™)

58 lato destro

40,6
(42 Edge™ per mulching)

Servosterzo idraulico
2 ruote sterzanti
76 (42" Accel Deep™)

□
□


□

□

□

□

53,3 (48" Accel Deep™)


□
□
Opzionale

Opzionale

Standard con
42" Accel Deep™

Standard
(solo tappo per mulching)

Standard con
42" Accel Deep™

Standard con
42" Accel Deep™

25 – 100
Manuale
Elettrico

25 – 102
A pedale
Elettrico

25 – 102
A pedale
Elettrico

25 – 102
A pedale
Elettrico

25 – 102
Idraulico
Elettrico

25 – 102
A pedale
Elettrico

Standard

Opzionale solo con
piatto da 42" Accel Deep™

Standard

Opzionale solo con
piatto da 42" Accel Deep™

Opzionale solo con
piatto da 42" Accel Deep™

300
Standard a schienale alto

250
Deluxe

300
Deluxe

250
Deluxe a schienale alto

250
Deluxe a schienale alto

Opzionale solo con
piatto da 48" Accel Deep™,
piatto da 54" Accel Deep™
250
Deluxe a schienale alto

15 × 6 – 6
18 × 8,5 – 8

15 × 6 – 6
20 × 10 – 8

15 × 6 – 6
20 × 10 – 8

15 × 6 – 6
20 × 10 – 10

15 × 6 – 6
20 × 10 – 8

15 × 6,5 – 8
22 × 11 – 10

102
253
111

117
183
118
(42 Edge™ per mulching)
261
(42" Edge™ per mulching)

117
252
118

124
183
118
(42 Edge™ per mulching)
286
(42" Edge™ per mulching)

124
183
118 (42" Accel Deep™)

124
183
156 (48" Accel Deep™)

275 (42" Accel Deep™)

313 (48" Accel Deep™)

246

314
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S P EC IF I C H E
X584

X590

SERIE X500

MOTORE
Tipo
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*
Cilindrata, cm³
Cilindro
Capacità serbatoio, litri
TRASMISSIONE
Tipo
Sistema di trasmissione
Comando Cruise
Avanzamento / retromarcia, km/h
STERZO
Tipo
Raggio cerchio non tagliato, cm
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA
42" Accel Deep™ (107 cm)
48" Accel Deep™ (122 cm)
48" ad alta capacità (122 cm)
54" Accel Deep™ (137 cm)
Mulching
Altezza di taglio, mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba
Innesto lame del tosaerba
RACCOGLITORE
Standard/opzionale
Capacità, litri
TIPO DI SEDILE
Altezza schienale
Bracciolo
PNEUMATICI
Ruotini pivottanti anteriori
Pneumatici posteriori
DIMENSIONI
Altezza (con sedile), cm
Lunghezza totale, cm
Larghezza, cm – incl. piatto tosaerba
Peso, circa, in kg

Benzina
16,1 (21,9) a 3.350 giri/min
726
Bicilindrico a V
16,7

Benzina
16,7 (22,7) a 3.250 giri/min
726
Bicilindrico a V
16,7

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
11,6 / 8,4

Idrostatica
Pedali Twin Touch™,
2 ruote motrici
Sì
11,6 / 8,4

Servosterzo idraulico
4 ruote sterzanti
38,1 (48" Accel Deep™)

2 ruote sterzanti

□

□

□
Opzionale
25 – 102
Idraulico
Elettrico

□
Opzionale
25 – 102
Idraulico
Elettrico

Opzionale
250 o 500
Deluxe a schienale alto
53 cm
Opzionale

Opzionale
250 o 500
Deluxe a schienale alto
53 cm
Opzionale

16 × 6,5 – 8
24 × 9,5 – 12

16 × 6,5 – 8
24 × 12 – 12

140
191
156 (48" Accel Deep™)
396

140
201
156 (48" Accel Deep™)
381

68,6 (48" Accel Deep™)

 Standard □ Opzionale
* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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Z335E

Z345M

Z345R

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

MOTORE
Tipo
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*
Cilindrata, cm³
Cilindro
Capacità serbatoio, litri
TRASMISSIONE
Tipo
Sistema di trasmissione

Comando Cruise
Avanzamento / retromarcia, km/h
STERZO
Tipo
Raggio cerchio non tagliato, cm
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA
42" Accel Deep™ (107 cm)
48" Accel Deep™ (122 cm)
48" ad alta capacità (122 cm)
Mulching
Altezza di taglio, mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba
Innesto lame del tosaerba
RACCOGLITORE
Standard/opzionale
Capacità, litri
TIPO DI SEDILE
Altezza schienale, cm
Bracciolo
PNEUMATICI
Ruotini pivottanti anteriori
Pneumatici posteriori
DIMENSIONI
Altezza (con sedile), cm
Lunghezza totale, cm
Larghezza, cm – incl. piatto tosaerba
Peso, circa, in kg

Benzina
13,4 (18) a 3.050 giri/min
656
Bicilindrico a V
7,9

Benzina
14,7 (19,7) a 3.050 giri/min
724
Bicilindrico a V
7,9

Benzina
14,7 (19,7) a 3.050 giri/min
724
Bicilindrico a V
7,9

Idrostatica
Leve di comando a doppia barra
per velocità e senso di marcia,
2 ruote motrici
No
10,8 / 5,4

Idrostatica
Leve di comando a doppia barra
per velocità e senso di marcia,
2 ruote motrici
No
10,8 / 5,4

Idrostatica
Leve di comando premium a doppia
barra per velocità e direzione,
2 ruote motrici
No
10,8 / 5,4

Raggio di sterzata zero
Raggio di sterzata zero

Raggio di sterzata zero
Raggio di sterzata zero

Raggio di sterzata zero
Raggio di sterzata zero







Opzionale (MulchControl™)
25 – 102, con incrementi di 6 mm
Manuale – leva manuale

Opzionale (MulchControl™)
25 – 102, con incrementi di 6 mm
Manuale – leva manuale

Elettrico

Elettrico

Opzionale (MulchControl™)
25 – 102, con incrementi di 6 mm
Manuale – sollevamento a pedale
e leva manuale
Elettrico

Opzionale
230
Schienale standard
38
No

Opzionale
230
Schienale medio
45,7
Sì

Opzionale
230
Schienale medio
45,7
Sì

11 × 4 – 5
18 × 8,5 – 8

11 × 4 – 5
18 × 8,5 – 8

11 × 4 – 5
18 × 8,5 – 8

92
185
128
231

102
185
128
237

102
185
128
239

 Standard □ Opzionale
* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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S P EC IF I C H E

MOTORE
Tipo
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*
Cilindrata, cm³
Cilindro
Capacità serbatoio, litri
TRASMISSIONE
Tipo
Sistema di trasmissione

Comando Cruise
Avanzamento / retromarcia, km/h
STERZO
Tipo
Raggio cerchio non tagliato, cm
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA
42" Accel Deep™ (107 cm)
48" Accel Deep™ (122 cm)
48" ad alta capacità (122 cm)
Mulching
Altezza di taglio, mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba
Innesto lame del tosaerba
RACCOGLITORE
Standard/opzionale
Capacità, litri
TIPO DI SEDILE
Altezza schienale, cm
Bracciolo
PNEUMATICI
Ruotini pivottanti anteriori
Pneumatici posteriori
DIMENSIONI
Altezza (con sedile), cm
Altezza (con sedile), in cm con ROPS sollevata
Lunghezza totale, cm
Larghezza, cm – incl. piatto tosaerba
Peso, circa, in kg

Z515E

Z530M

Z545R

Benzina
13,4 (18,0) a 3.350 giri/min
708
Bicilindrico a V
17

Benzina
16,1 (21,6) a 3.350 giri/min
726
Bicilindrico a V
17

Benzina
15,3 (20,5) a 3.250 giri/min
724
Bicilindrico a V
17

Idrostatica
Leve di comando a doppia barra
per velocità e senso di marcia,
2 ruote motrici
No
12,9 / 6,4

Idrostatica
Leve di comando a doppia barra
per velocità e senso di marcia,
2 ruote motrici
No
12,9 / 6,4

Idrostatica
Leve di comando premium a doppia
barra per velocità e direzione,
2 ruote motrici
No
14,5 / 7,2

Raggio di sterzata zero
Raggio di sterzata zero

Raggio di sterzata zero
Raggio di sterzata zero

Raggio di sterzata zero
Raggio di sterzata zero





Opzionale (MulchControl™)
25 – 102,
con incrementi di 6 mm
Sollevamento a pedale
Elettrico

Opzionale (MulchControl™)
25 – 102,
con incrementi di 6 mm
Sollevamento a pedale
Elettrico


Opzionale (kit per mulching)
25 – 102,
con incrementi di 6 mm
Sollevamento a pedale
Elettrico

Opzionale
230
Schienale medio
Schienale medio da 45,7 cm
Sì

Opzionale
230
Schienale alto / ComfortGlide™
50,8 cm
Sì

Opzionale
230
Schienale alto / ComfortGlide™
57,1 cm
Sì

13 × 6,5 – 6
22 × 9,5 – 10

13 × 6,5 – 6
22 × 9,5 – 10

13 × 6,5 – 6
23 × 10,5 – 12

121
178
195,3
158,7
351

121
178
195,3
158,7
353

122,8
179,6
208
158,7
379

 Standard □ Opzionale
* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.
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X940

X948

X949

X950R

SERIE X900

MOTORE
Tipo

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Potenza nominale del motore
kW (CV)*, lorda SAE J1995
Cilindrata, cm³

18 (24,5) a 3.400 giri/min

18 (24,5) a 3.400 giri/min

18 (24,5) a 3.400 giri/min

18,5 (25,2) a 3.200 giri/min

903

903

903

1.116

Cilindri

Tre, canne in ghisa

Tre, canne in ghisa

Tre, canne in ghisa

Tre, canne in ghisa

Iniezione

Indiretta

Indiretta

Indiretta

Indiretta

Capacità del serbatoio del
carburante, litri

19,7

19,7

19,7

20,4

Trazione

Idrostatica

Idrostatica

Idrostatica

Idrostatica

Sistema di trasmissione
Velocità max in avanzamento, km/h

Pedali Twin Touch™, 2 ruote
motrici, 2 ruote sterzanti
13,7

Pedali Twin Touch™, 4 ruote
motrici, 2 ruote sterzanti
13,7

Pedali Twin Touch™, 4 ruote
motrici, 4 ruote sterzanti
13,7

Pedali Twin Touch™, 2 ruote
motrici, 2 ruote sterzanti
14,5

Velocità max in retromarcia, km/h

9,7

9,7

9,7

9,7

Comando Cruise

Standard

Standard

Standard

Standard

Bloccaggio differenziale

Standard

Standard

Standard

Impianto di frenatura

Freni a dischi a bagno
d’olio interni;
freno di stazionamento
manuale;
frenatura dinamica

Freni a dischi a bagno
d’olio interni;
freno di stazionamento
manuale;
frenatura dinamica

Freni a dischi a bagno
d’olio interni;
freno di stazionamento
manuale;
frenatura dinamica

Standard, assistenza alla
trazione idraulica
Freni a dischi a bagno
d’olio interni;
freno di stazionamento
manuale;
frenatura dinamica

Distributori idraulici (SCV)

2 doppi

2 doppi

2 doppi

Joystick multifunzione

Portata idraulica, l/min

21,6

21,6

21,6

20,9

Larghezze/tipi disponibili, cm

122 / 137 / 152

122 / 137 / 152

122 / 137 / 152

122 / 137

Struttura dei piatti tosaerba

Acciaio stampato – struttura
drive-over 137/152
Elettroidraulico

Acciaio stampato – struttura
drive-over 137/152
Elettroidraulico

Acciaio stampato – struttura
drive-over 137/152
Elettroidraulico

Acciaio stampato

Albero – AutoConnect™
opzionale 137/152
Idraulico

Albero – AutoConnect™
opzionale 137/152
Idraulico

Albero – AutoConnect™
opzionale 137/152
Idraulico

Albero
Idraulico

2,5 – 13,3 / 0,6

2,5 – 13,3 / 0,6

2,5 – 13,3 / 0,6

2,5 – 11,2 / 0,6

3

3

3

2

Dalla piattaforma operatore
– standard

Dalla piattaforma operatore
– standard

Dalla piattaforma operatore
– standard

Dalla piattaforma operatore
– standard

Tipo

Cesto di raccolta a triplo sacco

Cesto di raccolta a triplo sacco

Cesto di raccolta a triplo sacco

Scarico alto o basso opzionale

Capacità, litri

500

500

500

Altezza massima di sollevamento, cm

–

–

–

Scarico basso: 570;
scarico alto: 650*
Scarico alto: 203,7

Indicatore di riempimento

–

–

–

Rilevamento del riempimento
a ultrasuoni in tempo reale

Schienale comfort
professionale a 2 pezzi
(altezza schienale 53,3 cm),
sospensioni, bracciolo
opzionale, guida di
scorrimento a 14 posizioni
(14,8 cm)
Sedile standard o a
sospensione pneumatica

Schienale comfort
professionale a 2 pezzi
(altezza schienale 53,3 cm),
sospensioni, bracciolo
opzionale, guida di
scorrimento a 14 posizioni
(14,8 cm)
Sedile standard o a
sospensione pneumatica

Schienale comfort
professionale a 2 pezzi
(altezza schienale 53,3 cm),
sospensioni, bracciolo
opzionale, guida di
scorrimento a 14 posizioni
(14,8 cm)
Sedile standard o a
sospensione pneumatica

Schienale comfort
professionale a 2 pezzi
(altezza schienale 53,3 cm),
sospensioni,
bracciolo opzionale

191

191

191

Altezza senza cabina, ROPS
sollevata, cm
Altezza con cabina, cm

198

198

198

Scarico basso: 338
Scarico alto: 345
208

189

189

189

194

Peso esclusi carburante e piatto
tosaerba, kg

472

513

550

Larghezza senza piatto tosaerba, cm

119

119

122

Scarico basso: 822
Scarico alto: 1.014 – incl. cesto
di raccolta
118

Distanza dal suolo, cm

18

18

18

14,5

Pneumatici anteriori

18 × 8,50 – 8

18 × 8,50 – 10

18 × 8,50 – 10

18 × 8,5 – 8

Pneumatici posteriori

26 × 12,00 – 12

26 × 12,00 – 12

26 × 12,00 – 12

26 × 12 – 12

SICUREZZA

Opzione attrezzatura in
retromarcia (RIO)

Opzione attrezzatura in
retromarcia (RIO)

Opzione attrezzatura in
retromarcia (RIO)

Opzione attrezzatura in
retromarcia (RIO)

VEICOLO

IMPIANTO IDRAULICO

PIATTI TOSAERBA

Innesto della PTO
Azionamento piatti
Sollevamento/abbassamento del
piatto tosaerba
Gamma di altezze di taglio/
incrementi, cm
Numero di lame
Altezza di taglio pre-impostata

Frizione di comando elettrica

RACCOGLITORE (OPZIONALE)

STAZIONE DELL’OPERATORE
Standard

Opzionale
DIMENSIONI
Lunghezza, cm

Sedile standard o a
sospensione pneumatica

RAPIDO PER
PORTARE A TERMINE IL LAVORO
MACCHINE DA LAVORO INSTANCABILI OPPURE SOFISTICATI
MEZZI PER IL FUORISTRADA: C’È UN VEICOLO UTILITARIO
GATOR™ PER OGNI APPLICAZIONE

YY2034147ITA_IT

10/20

Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le
informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero
riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili
in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona.
John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche
e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo,
l’immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati
dalla Deere & Company.

