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Se amate le cose semplici, scegliete un modello con avvia-
mento elettrico a chiave o una versione con freno-lama. 
Sui modelli con avviamento elettrico, basta girare la chiave 
e il motore si accende immediatamente. Se preferite, potete 
scegliere la versione con freno-lama che elimina la necessità 
spegnere e riavviare successivamente il motore ogni volta 

che svuotate il cesto. Inoltre questi piccoli e agili tosaerba 
vantano una scocca in alluminio a lunga durata, ruote con 
 cuscinetti a sfera, per agevolare le operazioni ed il comando 
con variatore per impostare la velocità secondo le vostre 
necessità. Tutti questi vantaggi renderanno il lavoro più 
 semplice e piacevole.

Specifi che R47KB JX90 R43VE R47VE R54VE

Consigliato per superfi ci fi no a, m² 1500 2500 1000 1500 2500

Larghezza di taglio, cm 47 54 43 47 54

Regolazione altezza di taglio, mm 20 – 80 17 – 104 15 – 80 20 – 80 17 – 104

Capacità raccoglierba, litri 65 75 65 65 75

Peso, kg 42 54 38 38 49
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Una scelta naturale
I fertilizzanti naturali come ad esempio i residui 
di taglio rappresentano un metodo estrema-
mente intelligente di mantenere il vostro prato 
sano e rigoglioso. Per questo tutti i nostri tosa-
erba possono essere equipaggiati, a richiesta, 
di un kit per il mulching.

Non è bello 
poter scegliere?

Avete grandi progetti?
Benissimo: anche noi! Per questo il raccoglierba 
XXL può contenere fi no a 75 litri di residui di 
taglio.

Massima sicurezza
Non appena rilasciate l’impugnatura, il freno 
arresta la lama matenendo però il motore ac-
ceso. In questo modo potrete tranquillamente 
svuotare il cesto in completa sicurezza senza 
dover riavviare il motore. Provate questa nuova 
dimensione di comodità e sicurezza. 

Select Series 
Avviamento a chiave | Variatore della velocità | Freno-lama 
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Un semplice movimento del polso
Per avviare il tosaerba è suffi ciente girare la 
chiave. Non potrebbe essere più facile!

Tosaerba – Select Series

Avviamento elettrico

Diverse velocità

ReadyStart

Sistema di taglio TurboStar

Kit mulching opzionale

Freno-lama (R47KB, JX90)

Raccoglierba da 75 litri (R54VE, JX90)


