Veicoli polifunzionali
Workman® Serie MD

Toro® Workman® Serie MD
• Sospensione SRQ™
• Giunto torsionale Active
In-Frame™
• Portata utile totale
MDX—749 kg
MD—567 kg
MDE—545 kg
• Capacità di carico del pianale
MDX—567 kg
MD—386 kg
MDE—363 kg
• Forza di traino
MDX—545 kg
MD—363 kg
MDE—363 kg

Contate sul
comfort

Ottimo comfort
di marcia
I veicoli polifunzionali Workman Serie MD combinano comfort
e produttività come non mai. La sospensione SRQ, prima del
suo genere con giunto torsionale Active In-Frame, assicura il
massimo comfort di marcia tutto il giorno. Il robusto design
della parte anteriore del veicolo rivela che è stato progettato
proprio per affrontare anche il lavoro più impegnativo. Il
Workman Serie MD vanta una capacità di carico ed una forza
di traino eccezionali. È in più, può essere completato con una
lunga lista di attrezzi e accessori per avere la certezza di un
lavoro ben fatto.

Mettetevi comodi
L’innovativo design del posto di guida
consente all’operatore ed al passeggero
di avere maggiore spazio per stendere le
gambe aumentando così il comfort.

Guida “morbida”
Il nuovo sistema di sospensione SRQ viene riconosciuto da
tutti gli operatori che utilizzano un Toro® Workman® serie MD
come ottimo metodo per avere un alto livello di comfort nella
guida. Il sistema SRQ è caratterizzato da ammortizzatori a
telaio oscillante che assorbono gli urti dovuti alle irregolarità
del terreno, indipendentemente dal carico utile. Il sistema
funziona in sinergia con il giunto torsionale Active In-Frame™,
che consente il movimento indipendente di ogni asse per
seguire fedelmente la conformazione del terreno. Il risultato
è una marcia morbida ed omogenea che non potrà passare
inosservata: gli operatori si sentiranno meno affaticati e più
produttivi nell'arco della giornata.

SRQ è uno dei sistemi di sospensione più robusti sul
mercato e vi permette di aumentare la quantità di
lavoro affrontando anche le aree più accidentate.

Grazie al giunto a torsione orientabile Active InFrame™, tutte e quattro le ruote sono in continuo
contatto con il suolo ottenendo così una migliore
trazione su terreni sconnessi.

Workman® MDX munito di soffiatore Pro Force™

Robusta macchina dalle
ottime prestazioni
Quando si confrontano i veicoli polifunzionali, si valutano
sempre il comfort dell’operatore e la produttività. Per questo,
oltre al sistema di sospensione SRQ™, i Workman Serie MD
sono equipaggiati con un robusto pianale di carico in plastica
con una capacità di portata fino a 567 kg. Inoltre, grazie a
una forza di traino fino a 545 kg e alla frenata integrale dei
freni idraulici sulle quattro ruote, non avrete alcun problema
di trasporto. Sia che dobbiate spostare sabbia sia che trainiate
attrezzature, il Toro Workman garantisce la potenza e la
durata che vi occorrono.

La pedana poggiapiedi in lamiera di acciaio
conferisce una finitura antiscivolo robusta
dall’aspetto grintoso.

A differenza dei rumorosi pianali metallici che
possono arrugginire, il pianale di carico costruito
in resistente polietilene gestisce egregiamente il
lavoro quotidiano e non si ammacca.

Workman MDE
®

Quando vi occorre la potenza di un Workman con la
silenziosità di un motore elettrico, scegliete il Workman
MDE. È facile da guidare, grazie alla sospensione SRQ™ e il
motore elettrico vi permette di lavorare di buon’ora in aree
residenziali e nei luoghi in cui il funzionamento silenzioso
è d'obbligo. Inoltre, le operazioni di manutenzione del
Workman MDE sono dimezzate rispetto a quelle dei veicoli a
benzina, e le emissioni di scarico sono nulle. Risparmiate sui
costi di servizio e godetevi le prestazioni silenziose e potenti
del Workman MDE.

Batterie T145 per una
lunga durata e maggiore
produttività.

Freno a recupero che
ottimizza il controllo
dell’operatore.

Accessori e Attrezzi
Il Toro® Workman® Serie MD si adatta a praticamente ogni esigenza
grazie all’ampia scelta di accessori ed attrezzi per tutte le stagioni. La
cabina rigida deluxe, il tettuccio e il parabrezza proteggono dal sole e
dalla pioggia. Il sistema di protezione antiribaltamento, la protezione
per spazzola e il paraurti di tipo professionale vi aiutano a gestire il
veicolo anche sulle aree più difficili. E con l’aggiunta del kit distribuzione
bevande deluxe o portatile, il vostro Workman potrà garantire ulteriori
servizi e produrre nuovi redditi.

Cabina rigida deluxe

Parabrezza pieghevole o rigido

Tettuccio

Paraurti professionale

Protezione antiribaltamento aperta

Protezione per spazzola

Kit Distribuzione bevande portatile

Kit Montanti laterali

Grooming Rahn

Lama neve da 183 cm

Sollevatore elettrico del pianale

Luci dei freni, fanali posteriori e luci di direzione

Sollevamento posteriore

Specifiche tecniche dei veicoli polifunzionali Workman® Serie MD
MD
MDX
Motore
Motore
Motore elettrico
Motore
Modello:
Potenza nominale:
Carburante:
Velocità massima:
Batterie:

Kohler® Command Pro®
9 kW (12 cv), 357 cc
Benzina
24,1-25,6 km/h
No

MDE

Briggs & Stratton® Vanguard®
10,4 kW (14 cv), 480 cc
Benzina
25,6 km/h
No

Motore cc con ventola esterna
Centralina 48 V, 500 A
No
25,6 km/h con batterie completamente cariche
Otto 6V T145

567 kg
Portata utile totale:
Capacità pianale di carico: 386 kg

749 kg
567 kg

545 kg
363 kg

Forza di traino con attacco 182 kg
23 kg peso applicabile sulla piastra
standard:

182 kg
23 kg peso applicabile sulla piastra

182 kg
23 kg peso applicabile sulla piastra

Forza di traino con attacco 363 kg
45 kg peso applicabile sulla piastra
di tipo professionale:

545 kg
45 kg peso applicabile sulla piastra

363 kg
45 kg peso applicabile sulla piastra

Capacità

Dimensioni
Larghezza:
Lunghezza:
Interasse:

150 cm
299 cm
205,7 cm

150 cm
299 cm
205,7 cm

150 cm
304 cm
211 cm

Altezza dal suolo:

25,4 cm anteriore; 17,8 cm
posteriore

25,4 cm anteriore; 17,8 cm
posteriore

25,4 cm anteriore; 17,8 cm posteriore

Pneumatici All Terrain:

Anteriori: 22 x 9,5-10 a 4 tele
Posteriori: 22 x 9,5-10 a 4 tele

Anteriori: 22 x 9,5-10 a 4 tele
Posteriori: 24 x 12-10 a 4 tele

Anteriori: 22 x 9,5-10 a 4 tele
Posteriori: 22 x 9,5-10 a 4 tele

Diametro di sterzata:

Interno ruota posteriore: 221 cm, esterno ruota anteriore: 653 cm

Dimensioni pianale di
carico:

Lunghezza: 124 cm, larghezza: 132 cm, altezza: 25 cm; polietilene a doppia parete.

Specifiche tecniche comuni a tutti i modelli
Veicolo
Telaio:
Transassale:
Trasmissione:
Freni (MD/MDX):
Freni (MDE):

costruzione in profilati e tubi d’acciaio saldati
16,99:1 con ingranaggi elicoidali
diretta, doppia riduzione con differenziale
Posteriori: idraulici a tamburo; anteriori: idraulici a disco
Posteriori: idraulici a tamburo; anteriori: idraulici a disco; integrati da recupero in frenata

Specifiche tecniche del Sistema SRQ comuni a tutti i modelli
indipendente A-Frame con ammortizzatori a telaio oscillante (tutti i modelli)
Sospensione anteriore:
Giunto torsionale Active In-Frame (tutti i modelli)
Braccio e ammortizzatori a telaio oscillante (modelli MD e MDX)
Sospensione posteriore:

Specifiche tecniche per il modello MDE
Caricabatterie
Tipo:
Ingresso:
Uscita:
Strumentazione/Plancia:
Garanzia:

a distanza con blocco della guida
115 V +/- 10%
48 V cc (nominali) 17 A
Indicatore di batteria scarica, contaore, interruttore fari, interruttore di accensione a chiave, controllo della velocità
Limitata, due anni (o 1.500 ore per il modello MDE)

SERVIZ I P R O F E S S I O N A L I TORO
Finanziamenti Toro Disponibilità di innumerevoli e flessibili opzioni
di finanziamento mirate a soddisfare le esigenze di utilizzo specifiche
degli utenti.
Parti originali Toro Mantenete la massima produttività e le prestazioni
delle vostre attrezzature utilizzando parti di ricambio originali Toro.
Trovate e identificate on-line le vostre parti di ricambio su
www.Toro.com/partsviewer.
Addestramento Toro Chiedete al distributore Toro di zona ulteriori
informazioni sui corsi di Assistenza Tecnica Toro. Potete anche visitare
le aree Toro.com e ToroNSN.com del nostro sito per ottenere materiale
didattico on-line.

I prodotti descritti in questo catalogo sono solo a titolo dimostrativo.
I prodotti destinati alla vendita possono variare.
©2009 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S.,
Bloomington, MN 55420-1196
I N. cat. 200-4128. Stampato negli U.S.A.
Toro.com/MD

®

Riparazione dei programmatori Toro Il reparto Riparazioni
Programmatori Toro gestisce lo scambio immediato di schede per
programmatori di irrigazione onde garantire un tempo di fuori servizio
minimo e la continua protezione del vostro tappeto erboso. Toro è la
scelta migliore per affidabilità.
+1 909 785 3630
Toro NSN® La prima rete di supporto del settore, in grado di fornire
assistenza affidabile 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, per individuare
i guasti dei comandi centralizzati degli impianti d’irrigazione e fornire
assistenza operativa. Per maggiori informazioni, contattate:
Europa / Medio Oriente / Africa +32 14 56 29 33

