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HOVERPRO™
Motori e sistemi di taglio ad alte prestazioni
Soluzione di comprovata utilità per il taglio di argini e aree ondulate
Ideale per l’uso in applicazioni professionali o residenziali
Larghezze di taglio disponibili fino a 53 cm

Rasaerba su cuscino d’aria
facile da trasportare

PENDENZE E ARGINI

La gamma HoverPro™ offre la soluzione ideale per il
taglio di aree in cui i tosaerba su ruote lasciano una
rifinitura scadente o che sono difficili da raggiungere.

Pendenze, versanti e aree in prossimità di acqua presentano difficoltà di tosatura
per greenkeeper, manutentori e privati. La gamma di rasaerba HoverPro™ è
eccezionalmente versatile e adatta ad ogni tipo di terreno, ma primeggia nella tosatura
di terreni ondulati e difficili e su pendenze ripide, consentendo di manutentare queste
zone con sicurezza ed efficacia.
L’orientamento del motore dei rasaerba HoverPro™ è inverso rispetto alla maggioranza
dei tosaerba su ruote. L’adozione di questo principio, insieme con l’alimentazione sotto
pressione e la lubrificazione ‘Splash‘ del motore, garantiscono prestazioni e affidabilità
ottimali dei rasaerba HoverPro anche quando lavorano su pendenze al limite massimo
di 45 gradi*.
* Solo modelli HoverPro 450, 500 e 550.
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TRIM LUNGO I BORDI

Aiuole, bunker di campi da golf e aree in
prossimità di acqua presentano difficoltà nel
mantenere un bordo dal taglio netto, pulito e
perfetto.
Le ottime prestazioni del cuscino d’aria di
HoverPro, abbinate all’assenza di ruote,
riducono il rischio di caduta del rasaerba in
scarpate, i conseguenti danni al prato e lo
schiacciamento dei bordi.
Il leggero telaio e il metodo operativo di questi
rasaerba riducono sensibilmente il rischio di
compattazione del terreno, requisito essenziale
nella rifinitura dei bordi.

SISTEMA DI TAGLIO

Il sistema di taglio con filo di nylon dei modelli
HoverPro™ 400 e 450 offre sicurezza e durata,
mantenendo le stesse prestazioni di una lama di
metallo. L’altezza di taglio è facilmente regolabile
tra 18 e 30 mm, senza l’ausilio di attrezzi.
La lama su barra in metallo dei modelli
HoverPro™ 500 e 550 offre la soluzione ideale
per le applicazioni professionali. Grazie ai
distanziali mobili, situati sopra e sotto la lama,
permette altezze di taglio variabili comprese tra
16 e 34 mm.

Filo di nylon
Solo modelli
400 e 450

Barra in metallo
Solo modelli
500 e 550

Con l’ausilio del kit di sollevamento, su richiesta,
è possibile aumentare l’altezza di taglio fino a
35 mm. (Solo modelli HoverPro™ 400 e 450)

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di sollevamento si avvita
semplicemente al telaio del
rasaerba per aumentare
l’altezza di taglio di 35 mm

Stegole antivibrazione
riducono le vibrazioni per
un utilizzo prolungato

Ruote di trasferimento
per spostarsi con facilità
da un sito all’altro

Stegole di prolunga
Aumentano il raggio d’azione
del rasaerba per un lavoro
più sicuro in pendenza

(Solo modelli 400 e 450)

(Solo modelli 450, 500 e 550)

(Solo modelli 450, 500 e 550)

(Solo modelli 450, 500 e 550)

Specifiche – Gamma HoverPro™
HoverPro™ 400

Modello
Modello N.

HoverPro™ 450

HOVERpro™ 500

HoverPro™ 400

HoverPro™ 450

HOVERpro™ 500
(02604)

(02600)

(02602)

Honda GXV57

Honda GCV135

Capacità

57 cc

135 cc

Larghezza di taglio

40 cm

46 cm

Motore

Altezza di taglio
Peso netto
Capacità SERBATOIO CARBURANTE

ALIMENTAZIONE CARBURANTE

12,5 kg

Stegole antivibrazione –
Riducono le vibrazioni mani-braccia

Stegole di prolunga –
Prolunga le stegole esistenti per
agevolare l’intervento su pendenze

53 cm

17,6 kg

19 kg
Lama su barra in metallo

0,27 litri

0,77 litri
Polimero ABS alta resistenza agli urti

1380 x 495 x 712

1410 x 570 x 716

1410 x 620 x 766

Fino a 25 gradi

Fino a 45 gradi

A gravità

A pressione
2 anni

HoverPro™ 400

HoverPro™ 450

HoverPro™ 500

✓

Aumenta l’altezza di taglio di 35 mm

Ruote staccabili per favorire il trasferimento da un sito all’altro

160 cc
51 cm

Filo di nylon

Kit di sollevamento –
Kit ruote di trasferimento –

(02606)

Da 16 a 34 mm

Garanzia

MODELLI

HOVERpro™ 550

Honda GCV160

Da 18 a 30 mm

Sistema di taglio
TELAIO
DIMENSIONI RASAERBA
(Alt. x Larg. x Lung. mm)
INCLINAZIONE DI LAVORO

HOVERpro™ 550

HoverPro™ 550

7

7

✓

7

✓

7

✓

S E RVI ZI P ROF ESSIONA LI TORO ®
Finanziamenti Toro Disponibilità di innumerevoli e flessibili opzioni di
finanziamento mirate a soddisfare le esigenze di utilizzo specifiche degli utenti.
Ricambi 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.
Corsi di preparazione 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.
©2012 The Toro Company,
8111 Lyndale Ave. S.,
Bloomington, MN 55420-1196
IT N. cat. 200-5222

Riparazione dei programmatori Toro Il reparto Riparazioni Programmatori Toro
provvede alla sostituzione immediata delle schede dei programmatori per l’irrigazione
al fine di minimizzare i tempi di inattività del sistema irriguo e proteggere così il
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 per 7 giorni la settimana, per individuare i guasti dei
comandi centralizzati degli impianti d’irrigazione e offrire assistenza operativa.
Per maggiori informazioni, contattate:
Canada / Messico / America Latina +1 325 673 8762 Europa / Medio Oriente /
Africa +32 14 56 29 33 Australia / Asia-Pacifico +61 7 3268 2154

Distributore ufficiale per l’Italia
Prato Verde S.p.A
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare - PD Italy
Tel. + 39 049 9128 128
www.pratoverde.it

Fax + 39 049 9128 129

e-mail: info@pratoverde.it

