TOSAERBA , TR AT TORINI E PRODOT TI ELE T TRICI
Por tatili / Tosaerba a spinta / A raggio zero

AT TREZZ ATURE RESIDENZIALI
NOVITÀ!

NOVITÀ!

IL MARCHIO
DI FIDUCIA DEI
PROFESSIONISTI
A partire dai club calcistici del Manchester United
e del Real Madrid sino al St Andrews Links,
i professionisti si affidano a Toro per
ottenere risultati e qualità eccezionali.

Scoprite maggiori informazioni
su Toro’s History, sul sito
Youtube.com/TOROEUROPE
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INNOVAZIONE
Con oltre 1500 brevetti relativi ad attrezzature
per la manutenzione del tappeto erboso,
l’innovazione è la chiave del successo
di Toro. L’investimento continuo
in ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie fanno di Toro la
scelta preferita da tutti.

ASSISTENZA AI CLIENTI
La rete mondiale di rivenditori e distributori è a vostra
disposizione per fornire il miglior supporto e mantenere
la vostra attrezzatura in condizioni ottimali.
Vistate il sito toro.com per individuare il rivenditore Toro
più vicino a voi.

UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA
Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e propone
soluzioni innovative per la cura del vostro prato. Oggi, Toro
continua la sua missione concentrandosi sulla realizzazione
di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alte prestazioni,
per aiutare i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza,
la produttività e la sostenibilità del suolo.

Maggiori informazioni sul sito

Toro.com
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TAGLIARE L'ERBA NON E' MAI
ALLA SEMPLICITA' DI UTILIZ
Blue SIGNIFICA MAGGIORI RISULTATI
PER VOI CON LE FUNZIONALITÀ
Smart DI TORO®

Le funzionalità evidenziate in blu indicano
caratteristiche innovative e intelligenti, sviluppate da
Toro® per migliorare la vostra esperienza di tosatura.

MAGGIORE FACILITÀ DI UTILIZZO
SISTEMA DI
AVANZAMENTO AUTOMATIC

NOVITÀ!

Il sistema di avanzamento AutoMatic
rileva il vostro passo e si regola di
conseguenza. Una leggera pressione
sulla stegola fa procedere il tosaerba
Blue
Smart Features
esattamente
alla velocità desiderata.

PoweReverse™
La stegola del sistema di avanzamento
AutoMatic fornisce potenza alle ruote
anteriori
per una retromarcia assistita
Blue
Smart Features
che facilita le manovre.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Disponibile su modelli selezionati.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Disponibile su alcuni modelli.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
PIATTO DI TAGLIO DA 76 CM

NOVITÀ!

STEGOLA ISO-FLEX™

Il piatto di taglio largo 76 cm vi
permette di gestire ampie aree di prato
in modo rapido e semplice, riducendo
i tempi di tosatura fino al 40%^.

Isolamento dalle vibrazioni e una
gamma scorrevole di altezze per
un comfort e controllo ottimale per
Blue
Smart Features
l’operatore.

Disponibile su modelli selezionati.

Disponibile su modelli selezionati.

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

^

Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla
velocità potenziata di TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro® da 53 cm,
soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.

MAGGIORE VERSATILITÀ
SmartStow®
Risparmiate fino al 70%^ di spazio
riponendo il tosaerba in verticale, senza
perdite
di carburante od olio.
Blue
MEANS MORE FOR YOU WITH

Smart Features FROM TORO

Disponibile su modelli selezionati.

RECYCLER QUANDO VUOI
Passa rapidamente da modalità
Recycler a raccolta in pochi secondi
azionando
la leva di conversione
Blue
Smart Features
rapida.
MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Disponibile su modelli selezionati.
^

rispetto ad altri tosaerba con operatore a terra Toro® da 55 cm

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.

4

*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com

I STATO COSI' FACILE GRAZIE
ZZO DELLE MACCHINE TORO
NOVITÀ!

SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza,
anche in pendenza.

POWEREVERSE™
Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e fornisce
potenza alle ruote anteriori per una retromarcia
assistita che facilita le manovre.

STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE
L’altezza della stegola è facilmente
regolabile per scegliere la posizione più
confortevole per l’operatore.
FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA
La frizione arresta la lama di taglio
ma consente al motore di continuare a
funzionare. Ciò riduce al minimo i riavvii
e permette di risparmiare tempo durante
lo svuotamento del cesto di raccolta ed è
anche utile durante gli spostamenti sulle
aree prive di erba.

STEGOLA FACILMENTE
RIPIEGABILE
Rilasciate la leva per posizionare
la stegola in verticale per facilitare
il rimessaggio. Potete anche
riporre il cesto sulla stegola
per risparmiare spazio e lasciarlo
asciugare nel modo più efficace.

MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA
Mantiene costante la velocità sulle aree
difficoltose con terreno accidentato.
SMARTSTOW®
Viene riposto verticalmente, riducendo
l’ingombro di stoccaggio fino a un 70%*.

NOVITÀ!

STEGOLA ISO-FLEX™
Isolamento dalle vibrazioni e una
gamma scorrevole di altezze per
un comfort e controllo ottimale
per l’operatore.

*I risparmi di spazio sono relativi allo spazio occupato
da un tosaerba Toro con operatore a piedi da 55 cm
stoccato con la maniglia nella posizione operativa
standard.

AVVIAMENTO ELETTRICO
(ES)
L’avviamento elettrico grazie
alla chiave offre un avviamento
del motore senza sforzo, girando
semplicemente la chiave.

STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI
Le stegole si piegano per facilitare
il trasferimento e un rimessaggio
compatto.

RECYCLER QUANDO VUOI
La Funzionalità Recycler
quando vuoi offre
la possibilità di passare
dalla modalità Recycler
a raccolta e viceversa
semplicemente azionando
una leva.

ATTACCO PER IL
LAVAGGIO DELLA SCOCCA
Collegate un flessibile
all’attacco per il lavaggio
della scocca per pulire
facilmente lo sfalcio dell’erba
dal sottoscocca senza dover
sollevare il tosaerba. Ciò
consente di evitare accumuli
di erba assicurando sempre
le migliori prestazioni.
Illustrato su PoweReverse™ 55 cm Recycler®, vedere le pagg. 24-25

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.
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GAMMA 2018 IN EVIDENZA

POTENZA IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI
Il NUOVO PoweReverse™ 55 cm Recycler® facilita la tosatura
con spinta assistita in entrambe le direzioni!

NOVITÀ!

Per maggiori informazioni,
vedere le pagg. 24–25.

DISPONIBILE CON SMARTSTOW®
Solo per il modello 20965

1 PIEGARE

VELOCE.
CONFORTEVOLE. TIPO
PROFESSIONALE.
TimeCutter® HD presenta il nuovo sistema di
sospensioni MyRIDE® con tre gruppi di ammortizzatori
coilover e ammortizzatori posteriori regolabili, per una
guida fino al 40% più rilassante*!
Per maggiori informazioni, vedere le pagg. 36 – 37.

*Rispetto a Toro TimeCutter HD senza sospensioni MyRIDE. Sulla base di
test per ISO 2631 su superfici dure e disomogenee a normali velocità di
tosatura. I risultati possono variare in base a terreno, velocità, operatore e
impostazioni delle sospensioni.
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2 BLOCCARE

3 RIPORRE

GAMMA 2018 IN EVIDENZA

POTENTE. RESISTENTE.
40 V MAX* AGLI
IONI DI LITIO

NOVITÀ!

Le batterie intercambiabili funzionano con ogni prodotto della linea, così potete passare
da un lavoro all’altro senza cavi, senza benzina e senza olio di cui preoccuparvi.
I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

Girate la pagina per ulteriori informazioni.

FINO A

40

FINO A

TAGLI PER CARICA^^

60

MINUTI DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^^

MOTOSEGA C.C.
SENZA SPAZZOLE

T90
40V

MAX*

FINO AD OLTRE

60

BATTERIA

AGLI IONI

SOFFIATORE C.C.
SENZA SPAZZOLE

DI LITIO

2,5 90 60

AMPERE-ORA

WATT-ORA

MINUTI DI
CARICA

MINUTI

DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^^

FINO A

45

MINUTI DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^^

TAGLIASIEPI

TAGLIABORDI
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PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

PRESENTIAMO
I PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO
Progettati per i clienti con molto lavoro da fare e poco tempo per portarlo a termine; clienti che apprezzano i prodotti Toro,
frutto di anni di ricerca tecnologica mirata a fornire attrezzature sempre più all’avanguardia e durevoli nel tempo.
La nuova famiglia Toro di utensili da giardino senza fili da 40 V MAX* PowerPlex™ agli ioni di litio vi offre più potenza e vi
consente un maggiore risparmio di tempo con una batteria T90 intercambiabile che
SI RICARICA IN SOLI 60 MINUTI.
Tre dei cinque prodotti della linea PowerPlex sono dotati di un MOTORE SENZA SPAZZOLE, che offre una maggiore
potenza, maggiore efficienza e una durata superiore rispetto ai loro simili con motore a spazzole.
Dotati di una GARANZIA INTEGRALE DI 3 ANNI, i prodotti PowerPlex di Toro sono supportati da una delle migliori garanzie
per gli utensili da giardinaggio del settore, che vi permetterà di rimanere operativi stagione dopo stagione.

I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.
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CARICABATTERIE RAPIDO

BATTERIA T90

BATTERIA T180

MODELLO 88527

MODELLO 88525

MODELLO 88526

• Adatto agli utensili
Toro
• Opzione di montaggio su un piano o a parete
• Ricarica T90 in 60 minuti, T180 in 120 minuti

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Adatto agli utensili
Toro
40 Volt max, 2,5 Amp/ora, 90 Watt/ora
Di serie sugli utensili
Misuratore di alimentazione di bordo

Adatto agli utensili
Toro
40-Volt max, 5,0 Amp/ora, 180 Watt/ora
La torcia LED dura fino a 60 min
Porta di ricarica USB per caricare piccoli dispositivi
La maniglia pieghevole facilita il trasporto
Misuratore di alimentazione di bordo

NOVITÀ!

ENERGIA DELLA BATTERIA RISPETTO A
UN SERBATOIO A BENZINA**
VOLT

AMP/ORA

WATT/ORA
DIMENSIONI DEL SERBATOIO
DI BENZINA
Energia totale

L’ENERGIA DELLA BATTERIA PUÒ CAMBIARE IN BASE AL VOLTAGGIO
O ALLA STRUTTURA DELLA CELLULA DELL’AMP-ORA
18 V (20 V Max)

2,0 Amp/ora

UN WATT/ORA
PIÙ ALTO
AUMENTERÀ
IL TEMPO DI
FUNZIONAMENTO
DELLO
STRUMENTO

36 Watt/ora

FINO A

60
MINUTI

36 V (40 V Max)

2.5 Amp/ora

90 Watt/ora

36 V (40 V Max)

5.0 Amp/ora

180 Watt/ora

DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^

T90

Tempo di carica
di 60 min.
(Tagliasiepi)

T180

Tempo di carica
di 120 min.
(Tagliasiepi)
FINO A

120
MINUTI

18 V (20 V Max)

10.0 Amp/ora

180 Watt/ora

Progettato per il futuro, l’alloggiamento della batteria Power Plex conterrà più
energia del carburante contenuta in una tanica delle stesse dimensioni.

DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^

RELAZIONE DELLA VELOCITÀ CON
LA DURATA DI FUNZIONAMENTO
Velocità elevata Bassa durata di esercizio

Nella scelta di un prodotto a batteria si deve comparare sia il costo sia le Watt-ore.

I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
**Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.
^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

Bassa velocità Durata di esercizio elevata
Il grafico illustra i soffiatori e tagliabordi
da 40 V con velocità variabile
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PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

SOFFIATORE C.C.
SENZA SPAZZOLE
MODELLO 51134

FINO A

60

MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^

ALIMENTAZIONE TURBO BOOST CON BLOCCAGGIO
DEL REGIME Fino a 815 m3/h per spostamenti più rapidi†

MOTORE SENZA SPAZZOLE Maggiore potenza, durata di esercizio
e resistenza rispetto a un motore a spazzole
COLLARE ACCESSORIO E UGELLO DI VELOCITÀ Aumenta la
velocità dell’aria ed è adatto al kit Toro di pulizia delle grondaie
VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = Maggiore durata di
esercizio
Velocità superiore = Maggiore potenza
ACCESSORI OPZIONALI: Kit di pulizia grondaie (51667)

FINO A

SEGA ELETTRICA C.C.
SENZA SPAZZOLE DA 35 CM

40

TAGLI
PER CARICA^
15 x 15 cm

MODELLO 51138
MOTORE SENZA SPAZZOLE Maggiore potenza, durata di esercizio
e resistenza rispetto a un motore a spazzole
FACILE AVVIAMENTO SENZA CAVI DA TIRARE Semplice pulsante
a spinta
CONTRACCOLPO RIDOTTO Catena, indicatore della punta della
barra, freno della catena e denti retroversi in metallo
OLIO CATENA AUTOMATICO Con l’indicatore di livello dell’olio per
sapere quando rabboccare
TENSIONAMENTO SENZA UTENSILI DELLA CATENA Regolazione
girando le manopole con le dita

TAGLIASIEPI DA 61 CM
MODELLO 51136
LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DA 61 CM Solide,
spesse e robuste
MANIGLIA ROTANTE A 90º Rifilatura verticale
rapida e semplice
SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA AZIONE Riduce le
vibrazioni
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FINO A

60

MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^

TAGLIABORDI/RIFINITORE DA 33 CM
MODELLO 51130

FINO A

45

ASTA A LUNGHEZZA REGOLABILE Misura
personalizzata in base all’altezza dell’operatore

MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^

SPESSORE DI 2 MM, LINEA SINGOLA CON
ALIMENTAZIONE AUTOMATICA Linea più spessa
e di durata maggiore

DA TAGLIABORDI A RIFINITORE Un solo pulsante da spingere
e girare per cambiare modalità
VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = Maggiore durata di esercizio
Velocità superiore = Maggiore potenza

DECESPUGLIATORE SENZA SPAZZOLE
DA 36 CM
MODELLO 51132

MOTORE SENZA SPAZZOLE Maggiore potenza, durata di
esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzole
DOPPIA LINEA DA 2 MM CON ALIMENTAZIONE
“BATTI E VAI” Controllo durevole e produttivo delle linee

FINO A

40

MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO^

TESTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO Per una lunga durata
VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = Maggiore durata di esercizio
Velocità superiore = Maggiore potenza
ALBERO DIRITTO, PIEGHEVOLE Per un facile stoccaggio e trasporto

MODELLO

SOFFIATORE SENZA
SPAZZOLE

SEGA ELETTRICA SENZA TAGLIASIEPI DA 61 CM
SPAZZOLE DA 35 CM

DECESPUGLIATORE
TAGLIABORDI DA 33 CM SENZA SPAZZOLE
DA 36 CM

51134

51138

51130

51136

51132

BATTERIA T90*
88540
40 V – 2,5

Volt – Ah
Durata di funzionamento^

10-60 min

35-45 tagli/batteria

90 min

45 min

40 min

Senza spazzole c.c.

Senza spazzole c.c.

A spazzole c.c.

A spazzole c.c.

Senza spazzole c.c.

241 km/h
815 m3/h

11 m/s

3.200 SPM

N/P

N/P

N/P

Barra da 35 cm

61 cm

33 cm

36 cm

60 min

Ricarica
MOTORE
VELOCITÀ (FINO A)
LUNGHEZZA DI
TAGLIO

I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.
†Affermazioni relative alle performance basate su test controllati in laboratorio.
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S O F F I ATO R I / A S P I R ATO R I E L E T T R I C I

VENTOLA IN METALLO PIÙ GRANDE
Questa ventola in metallo scanalato sul modello Ultra riduce
l’88% dei detriti di mulching a meno di 1¼ cm e sul modello
UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1¼ cm, diminuendo
significativamente il volume delle foglie e producendo un
pacciame fine, pronto per il compostaggio.

CONTROLLO VELOCITÀ VARIABILE
Modificate la velocità dell’aria secondo
le vostre necessità, sia come soffiatore
che come aspiratore per prestazioni
ottimali.

ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™
Per una maggiore efficienza di raccolta
solo sul modello UltraPlus, l’anello di
triturazione Shredz-All polverizza il
materiale aspirato in un pacciame fine,
riducendo il numero di sacchi necessari.

PORTA A TERMINE IL LAVORO
IN MINOR TEMPO
Quando le foglie cadute si spargono sul prato, questi leggeri soffiatori/aspiratori elettrici ripuliscono
rapidamente il vostro giardino. I nuovi modelli Ultra e UltraPlus sono macchine 3 in 1: un potente
soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un trituratore di foglie. Con un potente getto d’aria,
ammassano senza sforzo le foglie del giardino in una pila, dove è possibile raccoglierle o sminuzzarle,
pronte per il cumulo del compostaggio. Cavo di alimentazione rimovibile incluso.

MODELLO

51581

51558

Ultra

UltraPlus

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

Variabile

Variabile

MASSIMA VELOCITÀ DELL’ARIA

Fino a 400 km/h

Fino a 400 km/h

BASSA VELOCITÀ DELL’ARIA

160 km/h

160 km/h

ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZALLTM

–

›› Di serie

UGELLO OSCILLANTE

–

›› Di serie

›› = Funzionalità aggiuntiva
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* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

FORNITO CON PIÙ ACCESSORI PER USI SPECIALIZZATI

TUBO PRINCIPALE

INSERTO ELETTRICO

INSERTO CONCENTRATORE

Sposta i detriti lontano
dall’abitazione, dai
cespugli, ecc.

Raggruppa i detriti in file
e crea pile

Sposta i detriti da
fessure e bordi e rimuove
le foglie più ostinate

UGELLO OSCILLANTE

Riduce il tempo e la fatica per
la pulizia di superfici dure e
pulisce una striscia più ampia.

UNA MIGLIORE GESTIONE DEI CAVI
Blocco del cavo integrato e gancio di
stoccaggio del cavo inclusi.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.
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RECYCLER®
To s a e r b a d a 4 1 c m • 4 6 c m • 4 8 c m

TECNOLOGIA RECYCLER®
La camera di getto anteriore e il sollevamento della lama
Atomic sono progettati per sospendere e ritagliare lo sfalcio
fino a ottenere un pacciame fine che promuove un prato sano e
lussureggiante.

VERSATILITÀ 3 IN 1
Potete utilizzare il tosaerba:
1) Come Recycler®
2) Per la raccolta dell’erba tagliata
3) In modalità di scarico laterale o
posteriore
(Varia in base al modello - vedere le
tabelle delle specifiche a pagina 42)

STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE*
L’altezza della stegola è facilmente
regolabile per scegliere la posizione più
confortevole per l’operatore.

GIARDINI SPELENDIDI
I tosaerba Toro® Recycler® danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie macchine mulching. Il sistema
brevettato Recycler sminuzza finemente 15 volte l’erba tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente
e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. Anche la raccolta posteriore è di serie, utile per quando le
condizioni non sono ideali per la funzionalità Recycler (ad esempio, all’inizio e al termine della stagione, quando l’erba può
essere più lunga).

NOVITÀ!

*

*
FULL

MODELLO

20942

20950

›› Attacco per il lavaggio della scocca

›› Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler
quando vuoi, Stegola regolabile in altezza

Larghezza di taglio

46 cm

›48 cm

Prato

›Medio

Medio

Motore

Toro con valvole in testa 159 cc

Toro con valvole in testa 159 cc

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

›› = Funzionalità aggiuntiva

14

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

RUOTE ROBUSTE

Ruote di grande diametro con pneumatici
in gomma e cuscinetti a sfere.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC
Taglia alla velocità del vostro passo. Quando
accelerate il passo, il tosaerba seguirà
fedelmente il vostro ritmo. E quando
rallentate, anche il tosaerba riduce la sua
corsa.

RECYCLER QUANDO VUOI

Basta spostare una leva per passare con
facilità dalla funzione taglio con raccolta al
sistema Recycler.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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RECYCLER®
To s a e r b a d a 5 3 c m • 5 5 c m

SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATICO

Rileva il vostro passo e si regola di
conseguenza.

ATTACCO PER IL LAVAGGIO
DELLA SCOCCA

Rende semplice la pulizia. È sufficiente
connettere un tubo per l’acqua per
lavare sotto la scocca.
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Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in
pendenza.

RECYCLER QUANDO VUOI
La funzionalità Recycler quando vuoi
offre la possibilità di passare tra le
modalità di Recycler alla modalità
Raccolta semplicemente azionando
una leva.

FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA
Questo dispositivo di sicurezza
disinnesta la lama lasciando in
funzione il motore. Consente quindi
lo svuotamento del cesto o il
trasferimento su aree prive di erba con
il motore acceso. (solo mod. 20958)

IL VOSTRO GIARDINO
LE VOSTRE REGOLE

Scegliete tra le opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale. Con
le funzionalità potenziate disponibili che includono SmartStow®, Sistema
di avanzamento AutoMatic, Avviamento elettrico, Frizione del freno della
lama e Trazione integrale. Toro ha pensato a tutto.

*

*
FULL

MODELLO

29732

20955

20958

Trazione posteriore

›› Sistema di avanzamento AutoMatic,
Recycler quando vuoi, Stegola regolabile in
altezza, Attacco per il lavaggio della scocca

›› Sistema di avanzamento AutoMatic,
Recycler quando vuoi, Frizione del freno
della lama

LARGHEZZA DI TAGLIO

53 cm

55 cm

55 cm

PRATO

Medio

Grande

Grande

MOTORE

Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc

Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc (da
Primavera 2016)

Briggs & Stratton Serie 675 190 cc

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

›› = Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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SMARTSTOW®
TOSAERBA RECYCLER® da 55 cm

SISTEMA DI TAGLIO RECYCLER®

La scocca per il lancio in avanti anteriore e la lama
Atomic® sono progettate per sollevare, sospendere
e ritagliare lo sfalcio fino a ottenere un pacciame
fine che promuove un prato sano e lussureggiante.

SMARTSTOW

Il tosaerba viene riposto verticalmente,
riducendo l’ingombro di stoccaggio fino
ad un 70%+.

Il risparmio di spazio è in relazione allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a terra da 55 cm riposto con la stegola nella posizione operativa standard.
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

+
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1 PIEGARE

2 BLOCCARE

3

RIPORRE

SEMPLICI DA RIPORRE, DI FACILE MANUTENZIONE
La tecnologia SmartStow® permette di piegare, bloccare e
rimessare il vostro tosaerba in verticale in tre semplici passaggi.

DIMENSIONI
PERFETTE

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in
pendenza.

OCCUPA FINO AL

Il nostro Recycler® con SmartStow® è un
tosaerba a benzina salvaspazio, il primo
della sua categoria, abbinato alla resistenza,
affidabilità e qualità di taglio superiore

70%

+

DI SPAZIO IN MENO
NEL VOSTRO GARAGE

collaudate del sistema di taglio Recycler
di Toro. La rivoluzionaria tecnologia Mow ’n’ Stow™ del motore Briggs &
Stratton® consente il rimessaggio verticale del tosaerba dopo ogni utilizzo,
senza perdite di benzina o di olio. Questo consente di ridurre l’ingombro
necessario per il tosaerba fino al 70%+ e offre un accesso facilitato per la
pulizia del sottoscocca e la revisione della lama.

*

*
FULL

MODELLO

20961

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

›› Sistema di avanzamento AutoMatic, SmartStow, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca

LARGHEZZA DI TAGLIO

55 cm

PRATO

Grande

MOTORE

Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc

›› = Funzionalità aggiuntiva
Il risparmio di spazio è relativo allo spazio occupato da un tosaerba con operatore a terra Toro da 55 cm riposto con la maniglia in posizione operativa standard.
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

+
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TRAZIONE INTEGRALE (AWD)
TOSAERBA DA 55 cm

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON
TRAZIONE ASSISTITA
La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità
costante e rileva la vostra andatura di preferenza,
adattandosi in modo uniforme.

RECYCLER QUANDO VUOI
Rapido passaggio dalla funzione
Recycler a quella di raccolta
semplicemente azionando una leva.

TRASMISSIONE 4WD
Facilita gli spostamenti su terreni collinari
e impervi. Le ruote anteriori e posteriori
funzionano in modo indipendente, distribuendo
la giusta quantità di trazione dove è necessaria.

AFFRONTATE PENDII E
PENDENZE DIFFICILI
Il nuovo tosaerba Recycler® di Toro a trazione integrale elimina la fatica della
tosatura in pendenza, condizioni di erba morbida e bagnata e altre situazioni
di tosatura impegnative. La trazione integrale facilita le manovre con uno
sforzo minore, mentre il sistema di avanzamento AutoMatic e la maniglia
di trazione assistita vi permettono di continuare a tosare a un comodo
ritmo su inclinazioni fino a 15 gradi.

*

*

MODELLO

20960

FUNZIONALITÀ
PRINCIPALI

Sistema di avanzamento AutoMatic, Attacco per il lavaggio della
scocca, Recycler quando vuoi

LARGHEZZA DI TAGLIO

55 cm

PRATO

Medio/Grande

MOTORE

Serie Briggs & Stratton® 675 EXI 163 cc (da Primavera 2016)

FULL

PREZZO
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* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

DOPPIE TRASMISSIONI VARIABILI

Fornisce un innesto variabile davvero indipendente
che determina manovre fluide in avanti e in
retromarcia.

DESIGN ROBUSTO DELLE RUOTE
Consente una migliore trazione in
condizioni di tosatura difficoltose.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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PoweReverse™
TOSAERBA RECYCLER® da 55 cm

NOVITÀ!

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATICO
PoweReverse™

Aziona le ruote anteriori e posteriori per una spinta
senza sforzi in entrambe le direzioni.

SMARTSTOW®

Viene riposto verticalmente, riducendo
l’ingombro di stoccaggio fino a un 70%.
(solo mod. 20965)
(rispetto ad altri tosaerba con operatore a terra
Toro® da 55 cm)

Stegola Iso-Flex™

Isola dalle vibrazioni e dispone di un range
di regolazione dell’altezza offrendo maggiore
comfort e controllo.
(solo mod. 20965)

Tosare è più semplice se
la spinta viene assistita in
entrambe le direzioni.
+
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I risparmi di spazio sono relativi allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a piedi da 55 cm stoccato con la maniglia nella posizione operativa standard.
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

NOVITÀ!

NOVITÀ!

PoweReverse™

STEGOLA Iso-Flex™

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e fornisce
potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita
che facilita le manovre.

Isola dalle vibrazioni e dispone di un range di
regolazione dell’altezza offrendo maggiore
comfort e controllo.
(solo mod. 20965)

RECYCLER QUANDO VUOI
Rapido passaggio dalla funzione
Recycler a quella di raccolta
semplicemente azionando una leva.

OCCUPA FINO AL

70%

POTENZA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI

+

DI SPAZIO IN MENO
NEL VOSTRO GARAGE

Ogni giardino ha i suoi problemi che si presentano ogni volta
che dovete tagliare l’erba. I giochi dei bambini, gli angoli delle
recinzioni o semplicemente un tereno ondegiante. Vi risulta troppo
faticoso? Provate i NUOVO modo straordinariamente facile di
tagliare l’erba di TORO.

*

*
FULL

NOVITÀ!

MODELLO

20964

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Sistema di avanzamento AutoMatic con PoweReverse, Stegola regolabile in altezza, Attacco per il lavaggio della
scocca, Recycler quando vuoi

LARGHEZZA DI TAGLIO

55 cm

PRATO

Grande

MOTORE

Briggs & Stratton® Serie 675
EXI 163 cc

›› = Funzionalità aggiuntiva
+

Il risparmio di spazio è relativo allo spazio occupato da un tosaerba con operatore a terra Toro da 55 cm riposto con la stegola in posizione operativa standard.
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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T I M E M A S T E R TM
TOSAERBA da 76 cm

ASSISTENZA ALLA TRAZIONE

Mantiene costante la velocità sulle aree
difficoltose con terreno accidentato.

ALTEZZA DI TAGLIO A 2 PUNTI
FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Disinnesta la lama ma lascia in funzione il motore
durante lo spostamento su aree prive di erba o
durante lo svuotamento del cesto.

24

Regola l’altezza di taglio con sole
due leve.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™
Il sistema esclusivo a doppia lama tritura ripetutamente
lo sfalcio in pezzi minuscoli e li reintroduce nel
tappeto erboso, dove si decompongono rapidamente e
restituiscono sostanze nutritive e umidità al terreno.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC
CON TRAZIONE ASSISTITA
La maniglia di trazione assistita aiuta a
tosare a velocità costante e rileva la vostra
andatura di preferenza, adattandosi in modo
uniforme.

STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE
La stegola si ripone in verticale per
un rimessaggio semplice e compatto
e si regola per assicurare un lavoro di
tosatura confortevole per ogni operatore.

FINO AL 40% PIÙ VELOCE+
Per i clienti con grandi giardini o aree verdi da tosare, Toro® TimeMaster™ permette
di tagliare più superficie in molto meno tempo. La scocca slanciata e leggera è
incredibilmente facile da manovrare e consente di tagliare attorno ad alberi e cespugli
con facilità. Il sistema di taglio a doppia lama Dual-Force™ in combinazione con le
lame Toro Atomic taglia l’erba con facilità anche su larga scala e indipendentemente
dalla funzionalità di raccolta o Recycler dello sfalcio, sarete certi di ottenere una
qualità di taglio superiore.

RISPARMIATE
FINO AL

40%

DEL VOSTRO TEMPO NORMALMENTE
IMPIEGATO PER LA TOSATURA

+

+ Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TimeMaster
rispetto a un tosaerba Toro da 21", soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.

*

3

*

FULL

MODELLO

20976

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Sistema di avanzamento AutoMatic, Frizione del freno della lama, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile,
Attacco per il lavaggio della scocca

LARGHEZZA DI TAGLIO

76 cm

PRATO

Extra grande

MOTORE

Briggs & Stratton® Serie 1000 Quantum 223 cc

›› = Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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SUPER RECYCLER®
To s a e r b a d a 4 8 c m • 5 3 c m

RECYCLER QUANDO VUOI

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione
taglio con raccolta al sistema Recycler.

ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA
Facile e rapida regolazione
dell’altezza di taglio con un solo
movimento.

STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI
Al termine del lavoro ribaltate le
leve blu per sollevare le stegole e
consentire un più facile rimessaggio.

COSTRUITI PER DURARE
I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori per
uso residenziale dedicate al taglio mulching. Il resistente piatto di taglio
in alluminio pressofuso, in combinazione con deflettori strategicamente
posizionati, offre la miglior qualità di taglio e performance di Recycler, così
potete diminuire il tempo necessario per la tosatura ma ottenere sempre
una finitura di eccellente qualità. Sono costruiti per durare nel tempo, con
garanzia integrale di 5 anni per la massima tranquillità.

5

*

*

MODELLO

20836

20792

20797

Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler
quando vuoi, Stegola regolabile in altezza,
Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il
lavaggio della scocca

Sistema di avanzamento AutoMatic, Stegola
regolabile in altezza, Stegola facilmente
ripiegabile, Attacco per il lavaggio della
scocca

›› Sistema di avanzamento AutoMatic,
Avviamento elettrico, Stegola regolabile
in altezza, Stegola facilmente ripiegabile,
Attacco per il lavaggio della scocca

LARGHEZZA DI TAGLIO

48 cm

›› 53 cm

53 cm

PRATO

Medio

Medio/Grande

Medio/Grande

MOTORE

Toro® OHV
159 cc

Briggs & Stratton® Serie 675, EXI 163 cc

Briggs & Stratton Serie 675, EXI 163 cc

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
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›› = Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATIC

Rileva la vostra velocità di
avanzamento preferita e si regola di
conseguenza in modo uniforme.

SISTEMA DI TAGLIO SUPER RECYCLER®

La lama, il piatto e il sistema di raccolta collaborano
per fornire eccellenti performance nella funzionalità
Recycler o di raccolta, per un prato sano e
dall’aspetto rigoglioso.

SCOCCA IN ALLUMINIO DURATURO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e
resistente alla corrosione. La pressofusione
di precisione garantisce una qualità di taglio
superiore e le migliori prestazioni.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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SUPER BAGGER
To s a e r b a D A 5 3 C M

SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATIC

Rileva il vostro passo e si regola di
conseguenza.

28

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

SCOCCA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla
corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una
qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.

FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA
ACCELERATORE DI FLUSSO
Arresta la lama ma consente al motore di
Aumenta il circolo d’aria ottimizzando
proseguire il funzionamento, durante lo
la performance di raccolta.
svuotamento del cesto di raccolta dello sfalcio
o lo spostamento in zone prive di prato.

PER UNA RACCOLTA SUPERIORE
DELLO SFALCIO
La robusta scocca in alluminio pressofuso dei Super Bagger di Toro ha
una larga apertura per lo scarico posteriore che consente di far fluire
più erba nel cesto. Un interruttore innovativo elimina la necessità
di avere un flap posteriore, rendendo più facile e rapido lo
svuotamento del cesto di raccolta.

GRANDE APERTURA DI
SCARICO POSTERIORE
Crea un flusso d’aria
ottimale per inserire
lo sfalcio nel cesto.

5

*

*

MODELLO

20897

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

›› Sistema di avanzamento AutoMatic, Frizione del freno della lama, Stegola regolabile in altezza, Stegola
facilmente ripiegabile

LARGHEZZA DI TAGLIO

53 cm

PRATO

Medio/Grande

MOTORE

Honda GCV
OHV 160 cc

›› = Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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TIMECUTTER® SW
T O S A E R B A C O N R A G G I O D I S T E R Z ATA PA R I A Z E R O
da 81 cm • 107 cm • 127 cm

SISTEMA FRENANTE
SMART PARK™

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
A PEDALE ESTREMAMENTE
UNIFORME

ASSALI ANTERIORI PROFESSIONALI
Assali anteriori in ghisa e acciaio di
prestazioni affidabili nel tempo.

30

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

MOTORE TORO® V-TWIN
Questo motore Toro® è dotato di un sistema filtrante a scatola
d’aria autopulente Max-Flo™, di un flessibile dell’olio a scarico
rapido, carburatore a doppia canna ed è costruito sulla base degli
standard di qualità Toro per un’affidabilità e sicurezza comprovate.

SISTEMA FRENANTE SMART PARK™
L’esclusivo sistema frenante di Toro
arresta automaticamente la lame e
imposta il freno di stazionamento
quando scendete dal tosaerba.

PIANTONE DI GUIDA REGOLABILE
Un piantone regolabile e uno sterzo
intuitivo facilitano la salita e la discesa
da TimeCutter® e offrono una guida
confortevole.

AFFRONTATE QUALUNQUE
SUPERFICIE CON

RISPARMIATE IL
*

TIMECUTTER® SW

DI TEMPO

Ora potete avere un trattore e un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero
al tempo stesso. I tosaerba TimeCutter® SW di Toro sono la fusione perfetta

*I risparmi di tempo fanno
riferimento ai risultati dei
sondaggi del 2008-2012 per
i tosaerba con raggio zero
Toro per clienti del mercato
residenziale, in base a quanto
rilevato dagli utilizzatori.

di entrambi. Otterrete i comandi e la stabilità in pendenza di un trattore,
con la maneggevolezza e i risparmi di tempo di un tosaerba con raggio di
sterzata pari a zero. Inoltre è disponibile un’ampia gamma di accessori,
inclusi dispositivi di raccolta.

*

MODELLO

74670

74676

74680

SW 3200

SW 4200

SW 5000

FUNZIONALITÀ
PRINCIPALI

Smart Park

Smart Park

Smart Park

PRATO

Fino a 5.000 m2

Fino a 7.000 m2

Fino a 10.000 m2

LARGHEZZA DI TAGLIO

81 cm

›› 107 cm

›› 127 cm

MOTORE

Toro® 452 cc
Monocilindrico

›› Toro 708 cc
V-Twin

Toro V-Twin
708 cc

TIPO DI PIATTO

A 1 lame
Recycler®, scarico laterale

›› A 2 lame
Recycler con scarico laterale

›› A 3 lame
Recycler con scarico laterale

›› = Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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TIMECUTTER® ZS
T O S A E R B A C O N R A G G I O D I S T E R Z ATA PA R I A Z E R O
da 81 cm • 107 cm • 127 cm

FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO

Si inserisce automaticamente ogni volta che le
leve di comando vengono spostate in fuori.

STRUTTURA ROBUSTA

Il telaio calibro 10 offre un’eccellente
solidità, resistenza e affidabilità.

FACILE FUNZIONAMENTO
Lo sterzaggio a leva è intuitivo come
guidare un carrello della spesa.
Spingete o tirate come illustrato per
sterzare nella direzione desiderata.
MARCIA
AVANTI

32

SVOLTA A
DESTRA

STOP

SVOLTA A
SINISTRA

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

RETROMARCIA

SMART SPEED® - CON 3 VELOCITÀ TRA CUI SCEGLIERE
Lavorate alla giusta velocità per prestazioni ottimali, selezionando i
diversi livelli di velocità di trasferimento senza influire sulle velocità di
lame e motore. Tosate grandi spazi aperti ad alta velocità, raccogliete
o effettuate il traino a velocità media e utilizzate la bassa velocità per
manovre controllate.

LEVE TUTTOFARE
Due leve di facile utilizzo
sostituiscono i comandi manuali e
a pedale dei trattorini e controllano
i movimenti in avanti, indietro, a
sinistra e a destra.

ACCESSORI
È disponibile una gamma di accessori
per aiutarvi in giardino, inclusi cesti di
raccolta e coperture dei prodotti.

TAGLIARE L’ERBA NON
È MAI STATO COSÌ
RAPIDO E SEMPLICE
La serie TimeCutter® ZS dei tosaerba con raggio di sterzata pari a
zero è affidabile, sicura, di facile utilizzo e, soprattutto, divertente da
guidare, così potete dedicare più tempo a godervi il vostro giardino e
meno tempo a tosarlo. Toro TimeCutter è talmente maneggevole che è
in grado di dimezzare quasi i tempi di tosatura**. Le leve di sterzo sono
sorprendentemente facili da utilizzare; in pochi secondi sarete in grado

TRATTORINO TRADIZIONALE

TOSAERBA CON RAGGIO DI
STERZATA PARI A ZERO

Tosate attorno agli ostacoli
con un unico semplice
movimento!

di deviare gli ostacoli nel vostro giardino con facilità.

*

MODELLO

74650

74667

74661

Serie ZS 3200S

Serie ZS 4200T

Serie ZS 5000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Smart Speed®

Smart Speed

Smart Speed

PRATO

Fino a 5.000 m2

Fino a 7.000 m2

Fino a 10.000 m2

LARGHEZZA DI TAGLIO

81 cm

107 cm

›› 127 cm

MOTORE

Toro® 452 cc
Monocilindrico OHV

›› Toro 708 cc
Bicilindrico OHV

›› Toro 708 cc
Bicilindrico OHV

TIPO DI PIATTO

A 1 lama, Recycler® con scarico laterale

A 2 lame, Recycler con scarico laterale

›› A 3 lame, Recycler con scarico
laterale

›› = Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
**I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero Toro per clienti del mercato residenziale,
in base a quanto rilevato dagli utilizzatori.
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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TIMECUTTER® HD
T O S A E R B A C O N R A G G I O D I S T E R Z ATA PA R I A Z E R O
da 122 cm • 137 cm

SISTEMA DI SOSPENSIONE MYRIDE®**
Controlla il movimento della piattaforma dell’operatore, offrendo
una guida più fluida rispetto a un sedile con sospensione
standard.

STRUTTURA ROBUSTA
Questo imbattibile combinazione
di funzionalità è progettato per la
massima resistenza nelle condizioni
più impegnative. Tutto contribuisce a
creare un tosaerba nato per durare.

SMART SPEED® CON MODALITÀ
DI TRAINO
Scegliete tra tre intervalli di velocità di
trasferimento per performance ottimali.
Utilizzate il regime basso di Taglio per
una tosatura più precisa, il regime medio
di Traino per il traino degli accessori
oppure il regime alto di Tosatura per
falciare ampie aree aperte.

VELOCITÀ. COMFORT. TIPO PROFESSIONALE.

VI MERITATE TUTTO.

Il tosaerba TimeCutter® HD con raggio di sterzata pari a zero fa molto di più che
tagliare il prato alla perfezione. È anche in grado di tagliare quasi a metà
i tempi di tosatura*. Ma quando sobbalzate su terreno accidentato, la velocità è
niente senza un comfort superiore a farle da spalla. Il sistema di sospensioni
MyRIDE®** presenta una piattaforma dell’operatore sospesa che
ammortizza irregolarità del terreno e vibrazioni, così potete ottenere
una maggiore produttività senza sacrificare il comfort. E il piatto di
taglio in acciaio professionale ad alta resistenza, GRADO 50 è quasi
il 50% più robusto degli altri piatti di taglio†, così potrete proseguire
il lavoro anche sull’erba più resistente. Apprezzerete non solo la
qualità della tosatura, ma anche la riduzione dei tempi di lavoro.
modello 74865 illustrato

74864

74866

74865

74867

MODELLO (MODELLO)

X 4850

XS 4850

X 5450

XS 5450

FUNZIONALITÀ
PRINCIPALI

Smart Speed®

›› Smart Speed, MyRIDE®

Smart Speed

›› Smart Speed, MyRIDE

PRATO

Fino a 10.000 +m2

Fino a 10.000 +m2

Fino a 10.000 +m2

Fino a 10.000 +m2

LARGHEZZA DI TAGLIO

122 cm

122 cm

›› 137 cm

137 cm

MOTORE

Toro® V-Twin 708 cc

Toro® V-Twin 708 cc

Toro® V-Twin 708 cc

Toro® V-Twin 708 cc

A 3 lame Recycler®

A 3 lame Recycler

A 3 lame Recycler

A 3 lame Recycler

TIPO DI PIATTO

›› = Funzionalità aggiuntiva
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* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
**I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero Toro per clienti del mercato residenziale,
in base a quanto rilevato dagli utilizzatori.
†
Rispetto ai normali piatti di taglio in acciaio con spessore di circa 3 mm.
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA
E MANOVRABILITÀ

I grandi pneumatici posteriori
garantiscono una migliore
maneggevolezza e manovrabilità, oltre
a una guida più fluida.

PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Il design a tunnel anteriore e l’alta velocità della
punta della lama creano un vuoto che solleva i
fili d’erba raddrizzandoli, per un taglio netto e
pulito e un giardino più sano.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.
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I NOSTRI DISTRIBUTORI FANNO LA

DIFFERENZA
I nostri Centri assistenza autorizzati sono addestrati per mantenere le migliori prestazioni
del vostro tosaerba Toro®. Utilizzando ricambi originali Toro, sono in grado di regolare e
riparare il vostro tosaerba in modo che possa continuare a funzionare per anni.

Ecco alcuni suggerimenti base di manutenzione da tenere presenti:
(fate riferimento al manuale d’uso per informazioni specifiche sul vostro modello)
• Verificate i dispositivi di montaggio della lama e del motore, assicurandovi che siano tutti
serrati.
• Pulite/sostituite il filtro dell’aria periodicamente.
• Spurgate e riempite la coppa dell’olio del motore con olio fresco. Avviate il motore per
far riscaldare l’olio motore. (Modelli a 4 tempi)
• Pulite lo sfalcio e la sporcizia accumulata.
• Pulite lo sfalcio e i detriti sotto il copricinghia e la cinghia di trasmissione. (Modelli
semoventi)
• Ingrassate le staffe di regolazione dell’altezza posteriori. (Modelli semoventi)
• Affilate o sostituite la lama ogni anno.
Per maggiori suggerimenti, navigate a www.youtube.com/ToroEurope

10

TOP

PERSONE VERE. SUPPORTO VERO.

MOTIVI

PER ACQUISTARE DA UN
DISTRIBUTORE TORO®

10.	Tecnici professionisti della manutenzione
9.	Ricambi e accessori Toro originali
8. Prodotti configurati e mantenuti in modo
professionale, subito operativi
7. Opzioni di finanziamento competitive
6. Dimostrazioni dei prodotti sul campo (ove
disponibili)
5. La migliore selezione di prodotti adatti
alle vostre esigenze
4. Servizio di consegna disponibile
3. Prezzi competitivi
2. Personale esperto, preparato e gentile

		 E il motivo n. 1...
1. Gestione e operatività sul territorio

Proteggete l’affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi
progettati specificamente per i vostri prodotti Toro®. Realizzati con materiali di
alta qualità e progettati per migliorare la sicurezza e le prestazioni della vostra
attrezzatura Toro, tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.
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RICAMBI ORIGINALI TORO®
Proteggete l’affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi progettati specificamente per i vostri prodotti Toro.

OLIO E TRATTAMENTO CARBURANTE
PREMIUM TORO®

KIT DI MANUTENZIONE
Effettuate una regolare manutenzione, compresa
il cambio di filtro dell’aria, candela e olio, ogni
stagione per garantire prestazioni ottimali con
i kit di manutenzione Toro. I kit comprendono:
Bottiglia d’olio da 0,5 litri, filtro dell’aria
sostitutivo, candela e stabilizzatore della benzina.

Per massimizzare le prestazioni del vostro prodotto
Toro, vi raccomandiamo di utilizzare l’olio Toro,
specificamente formulato per i migliori risultati.

N° CAT.

DESCRIZIONE

38916

Olio Toro® Standard SAE (bottiglia da 0,53 litri)

38903

Olio Toro Standard SAE (bottiglia da 1 litro)

117-0066

Olio Toro interamente sintetico 10W30 / SAE30 (bottiglia da 1 litro)

131-6572

Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 0,35 litro)

132-4877

Kit di manutenzione motore Toro, monocilindro (TimeCutter®)

132-4878

Kit di manutenzione motore Toro, bicilindrico (TimeCutter)

N° CAT.

DESCRIZIONE
Kit di manutenzione: Motore Briggs & Stratton®

20239

Kit di manutenzione: Motore Toro® (2012 e precedenti)

20240

Kit di manutenzione: Motore Toro (2013 - 2016)

132-4877

Kit di manutenzione, monocilindro (TimeCutter® SW, ZS)

132-4878

Kit di manutenzione, bicilindrico (TimeCutter SW, ZS, HD)

LAME ORIGINALI TORO

CESTI SOSTITUTIVI

Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la
migliore qualità di taglio. Toro ha la lama giusta
per ogni applicazione e condizione del tappeto
erboso. L’utilizzo di lame per tosaerba Toro affilate
e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e
di qualità e contribuirà alla costante bellezza del
vostro giardino, ogni volta che lo rasate.

Sostituite il vostro sacco usurato o danneggiato
per continuare a ottenere un prato dall’aspetto
finale splendido con il vostro tosaerba Toro con
operatore a terra.

DESCRIZIONE

CATEGORIA

108-3759-03

Lama di raccolta

Super Recycler® da 53 cm

108-3762-03

Lama recycler

Super Recycler da 53 cm

131-4547-03

Lama Atomic®

Recycler® da 55 cm (FWD, RWD
e AWD)

108-0954-03

Lama Atomic

Recycler da 53 cm

120-9500-03

Lama Atomic a medio
sollevamento

TimeMaster® da 76 cm

20120P

Kit lame (include 2 lame a medio
sollevamento)

TimeMaster da 76 cm

116-6358-03

Lama singola Atomic ad alto
sollevamento

TimeMaster da 76 cm

20122P

Kit lame Atomic (include 2 lame ad
TimeMaster da 76 cm
alto sollevamento)

80-4430-03

Lama TimeCutter da 81 cm

TimeCutter® da 81 cm

131-3939-03P

Kit lame TimeCutter da 107 cm
(2 lame)

TimeCutter da 107 cm

79016P

Kit lame TimeCutter da 102 cm
(3 lame)

TimeCutter da 102 cm

117-7278-03

Lama TimeCutter HD da 122 cm

TimeCutter da 122 cm
TimeCutter da 137 cm

115-4999-03

N° CAT.
20234

Lama TimeCutter HD da 137 cm

SACCO POLIFUNZIONALE IN RETE
TORO
Utilizzate sacchi polifunzionali in rete Toro per
riporre oggetti personali o raccogliere i rifiuti. Si
appendono comodamente dietro il tosaerba con
cinghie rimovibili.
N° CAT.

DESCRIZIONE

490-7318

Sacco piccolo Toro® per macchine con operatore a terra

490-7322

Sacco grande per macchine con operatore a terra (senza logo)

490-7325

Sacco piccolo per macchine con operatore a terra (senza logo)

N° CAT.

DESCRIZIONE

CATEGORIA

111-4025

Cesto sostitutivo

Tosaerba Recycler® da 41 cm

134-0149

Cesto sostitutivo

Recycler da 46 cm

117-9365

Cesto sostitutivo

Super Recycler da 48 cm

110-7255

Cesto sostitutivo

Recycler da 48 cm

117-4191

Cesto sostitutivo

Super Bagger 53 cm

130-6744

Cesto sostitutivo

Recycler da 53 cm

114-2664

Cesto sostitutivo

Super Recycler da 53 cm &
Recycler trazione integrale da
55 cm

115-4673

Cesto sostitutivo

Recycler trazione posteriore da
55 cm

59305

Cesto sostitutivo

Recycler trazione anteriore da
55 cm

121-5770

Cesto sostitutivo

TimeMaster da 76 cm™

111-0045-03

Solo telaio del cesto

Recycler da 41 cm

134-0138

Solo telaio del cesto

Recycler da 46 cm

114-5374

Solo telaio del cesto

Recycler da 48 cm

117-9363-03

Solo telaio del cesto

Super Recycler da 48 cm

131-9697-03

Solo telaio del cesto

Recycler da 53 cm

112-8750-03

Solo telaio del cesto

Super Bagger 53 cm

132-4529-03

Solo telaio del cesto

Super Recycler da 53 cm

114-2679-03

Solo telaio del cesto

Recycler trazione posteriore da
55 cm

132-4483-03

Solo telaio del cesto

Recycler trazione integrale da
55 cm

121-5766-03

Solo telaio del cesto

TimeMaster da 76 cm
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MIGLIORATE IL VOSTRO TOSAERBA
La gamma di tosaerba Toro® non cambia la vostra frequenza di tosatura, ma ne rivoluziona la qualità. Migliorate la vostra esperienza di
tosatura aggiungendo accessori al vostro tosaerba Toro con operatore a terra o a bordo.

COPERTURA PER LA MACCHINA

KIT PER TAGLIO A STRISCE

Proteggete il vostro investimento con una
copertura resistente ad acqua, abrasione e
strappi.

Si applica con facilità e può essere utilizzato con
o senza cesto di raccolta. Create qualsiasi effetto,
da semplici strisce a capolavori mozzafiato.

N° CAT.

DESCRIZIONE

N° CAT.

DESCRIZIONE

490-7461

Per Toro WPM da 76 cm (copertura con logo Toro)

20601

Per tutti i modelli Toro WPM da 50-55 cm

490-7462

Per tutti i modelli Toro WPM da 46-55 cm (copertura con logo Toro)

20602

Per Toro WPM da 76 cm

490-2012

Per Toro SmartStow in posizione di rimessaggio (copertura con logo
Toro)

137-5030

Per TimeCutter da 107 cm

119-3380

Per TimeCutter HD da 122 cm

120-7905

Per TimeCutter da 127 cm

117-5319

Per TimeCutter HD da 137 cm

®

490-7516

Per Toro TimeCutter ZS e SW (copertura con logo Toro)

490-7319

Per Toro TimeCutter HD (copertura con logo Toro)

MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

COPERTURA DEL SEDILE

Vi permette di utilizzare le mani per controllare
la velocità del vostro tosaerba con il sistema di
avanzamento AutoMatic. La maniglia assistita
fissa permette di premere la barra della trazione
per regolare la velocità del tosaerba senza
modificare il vostro passo. Utile in fase di sterzata
in angoli stretti e per la tosatura in pendenza.

Posizionatela sul vostro attuale sedile Toro per
proteggerlo dalla normale usura.

N° CAT.

DESCRIZIONE

N° CAT.

DESCRIZIONE

117-0096

Per modelli senza braccioli

108-8120

Tosaerba Super Recycler e Recycler® con sistema di avanzamento
AutoMatic (a pinza)

117-0097

Per modelli con braccioli

TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE

BRACCIOLI

CONTAORE

KIT SUPPORTO PER BENNA

132-6921 – Leva di sterzo
132-6920 – Volante

N. cat. 105-6978 – SW e ZS da 107 e 127 cm

N. cat. 116-5461

N. cat. 136-7494 (TimeCutter HD)
N. cat. 133-2533 (Benna Toro da 19 litri)

KIT DI MIGLIORAMENTO SACCO PER LE
FOGLIE

PARASOLE

KIT DI SOLLEVAMENTO ASSISTITO
DEL PIATTO DI TAGLIO

DOPPIO CESTO DI RACCOLTA^

N. cat. 79011

N. cat. 119-3381 (TimeCutter HD da 122 cm)
N. cat. 117-7202 (TimeCutter HD da 137/152 cm)

N. cat. 79010

NOVITÀ!
KIT ROPS
N. cat. 136-7495
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KIT GRADINO/ MANIGLIA PER TRAZIONE
ASSISTITA
N. cat. 79339
(Non installabile in combinazione con il kit supporto del
cavalletto 126-5251)

KIT DI PULIZIA ARIA HD
N. cat. 136-7860 – Kit
N. cat. 108-3811 – Filtro di ricambio

N. cat. 79390 – TimeCutter SW e ZS da 81 cm
N. cat. 79391 – TimeCutter SW e ZS da 107 cm
N. cat. 79392 – TimeCutter SW e ZS da 127 cm
N. cat. 79392 – TimeCutter SW e ZS da 137 cm
N. cat. 79435 – TimeCutter HD

NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

STRUMENTO COMPLETO
(Batteria T90 e
caricabatterie inclusi)
STRUMENTO SENZA
BATTERIA (Batteria e
caricabatterie non inclusi)

Soffiatore senza spazzole

Sega Elettrica senza
spazzole da 35 cm

Tagliasiepi da 61 cm

Tagliabordi da 33 cm

Decespugliatore senza
spazzole da 36 cm

51134

51138

51136

51130

51132

51134T

51138T

51136T

51130T

51132T

LUNGHEZZA DI TAGLIO

N/P

Barra da 35 cm

Barra da 61 cm

33 cm

36 cm

MOTORE

Senza spazzole c.c.

Senza spazzole c.c.

A spazzole c.c.

A spazzole c.c.

Senza spazzole c.c.

VELOCITÀ (Fino a)

241 KM/H, 13,5 M³

11 m/s

2.800 SPM

N/P

N/P

N/P

Catena a passo doppio 1 cm

Doppia azione

Singola 0,2 cm

Doppia 0,2 cm
Maniglia di regolazione
assistita a velocità variabile

TIPO DI TAGLIO
COMFORT
PESO
(Con batteria/senza batteria)

Velocità variabile, blocco
velocità

Catena a contraccolpo ridotto
e denti retroversi in metallo

Maniglia rotante a 90°

Albero telescopico a velocità
variabile; Maniglia di
regolazione assistita

3,8 kg/2,8 kg

6,2 kg/5,2 kg

4,2 kg / 3,2 kg

3,8 kg / 2,8 kg

4,2 kg / 3,2 kg

40 V – 2,5

40 V – 2,5

40 V – 2,5

40 V – 2,5

40 V – 2,5

60 min

40 tagli/batteria**

60 min

45 min

40 min

60 min

60 min

60 min

60 min

60 min

40 V – 5,0

40 V – 5,0

40 V – 5,0

40 V – 5,0

40 V – 5,0

120 min

80 tagli/batteria**

120 min

90 min

80 min

120 min

120 min

120 min

120 min

120 min

BATTERIA T90* (Inclusa con lo strumento completo)
VOLT – AH
DURATA OPERATIVA^
(FINO A)
RICARICA
(Caricabatterie incluso con
lo strumento completo)

BATTERIA T180* (Venduto separatamente)
VOLT – AH
DURATA OPERATIVA^
(fino a)
RICARICA
(Caricabatterie incluso con
lo strumento completo)

Completa di 3 anni sugli attrezzi, Completa di 2 anni sulla batteria

GARANZIA

BATTERIA T90

BATTERIA T180

MODELLO 88525

MODELLO 88526

• Adatto agli utensili
Toro
• 40-Volt max, 2,5 Amp/ora, 90
Watt/ora
• Di serie sugli
utensili
• Misuratore di alimentazione di
bordo

• Adatto agli utensili
Toro
• 40-Volt max, 5,0 Amp/ora, 180 Watt/ora
• Luce lampeggiante LED
• Porta di ricarica USB per caricare piccoli
dispositivi
• La stegola pieghevole facilita il
trasporto
• Misuratore di alimentazione di bordo

I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale.
Voltaggio effettivo a seconda del carico.
**Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.
^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.
†
I pesi sono approssimativi.

SOFFIATORI/ASPIRATORI
Modello

51581

51558

Ultra

UltraPlus

Fino a 402 km/h

Fino a 402 km/h

Variabile

Variabile

BASSA VELOCITÀ DELL’ARIA 161 km/h

161 km/h

MASSIMA VELOCITÀ
DELL’ARIA
REGOLAZIONE DELLA
VELOCITÀ

MOTORE

12,0 A

12,0 A

VOLUME DELL’ARIA
(Modalità soffiatore)
VOLUME DELL’ARIA
(Modalità aspiratore)

9,91 m3/min

9,91 m3/min

11,6 m3/min

11,6 m3/min

POTENZA DELL’ARIA

0,7

0,7

COMPATTAMENTO DELLE
FOGLIE

88% a 3 cm

›› 97% a 3 cm

PESO

3,8 kg

4,0 kg

ANELLO DI TRITURAZIONE
SHREDZ-ALL®

–

›› Di serie

UGELLO OSCILLANTE

–

›› Di serie
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NOVITÀ!

RECYCLER® DA 46 CM

RECYCLER® DA 48 CM

RECYCLER® DA 53 CM

RECYCLER® DA 55 CM

MODELLO

20942

20950

29732

20955

20958

AREA GIARDINO

Piccolo/Medio

Medio

Medio

Grande

Grande

LARGHEZZA DI TAGLIO

›› 46 cm

›› 48 cm

›› 53 cm

55 cm

55 cm

MOTORE

Toro OHV
159 cc

Toro OHV
159 cc

Briggs & Stratton Serie 675
EXI 163 cc

Briggs & Stratton Serie 675
EXI 163 cc

Briggs & Stratton Serie 675
Quantum Serie 163 cc

SISTEMA DI TRAZIONE

Trazione posteriore,
monovelocità

›› Sistema di avanzamento
AutoMatic, Trazione
posteriore

Velocità variabile, trazione
posteriore

›› Sistema di avanzamento
AutoMatic, Trazione
posteriore

Sistema di avanzamento
AutoMatic, Trazione
posteriore

AVVIAMENTO

A strappo, Avvio a zona

A strappo, Avvio a zona

A strappo, Avvio a zona

A strappo, Avvio a zona

A strappo, Avvio a zona

ALTEZZA DI TAGLIO

Centralizzata, 25–70 mm

2 punti, 21–98 mm

2punti, 32–95 mm

4punti, 25–102 mm

4punti, 25–102 mm

TIPO DI PIATTO

In acciaio

In acciaio

In acciaio

In acciaio

In acciaio

PESO

29 kg

35 kg

30 kg

36 kg

40 kg

›› Attacco per il lavaggio
della scocca

›› Stegola con altezza
–
regolabile, Recycler quando
vuoi

›› Stegola con altezza
regolabile, Recycler quando
vuoi, Attacco per il lavaggio
della scocca

›› Frizione del freno della
lama, Stegola con altezza
regolabile, Recycler quando
vuoi, Atacco per il lavaggio
della scocca

CAPACITÀ DI RACCOLTA

›› 60 L

60 L

›› 70 L

74 L

74 L

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE

1,0 L

1,0 L

0,95 L

0,9 L

0,9 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)
CHIUSO

1230x530x560

1050 x 512 x 428

965 x 581 x 432

1029 x 597 x 406

1029 x 597 x 406

MONTATO

1480x530x1050

1014 x 1490 x 512

1400 x 560 x 1020

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

GARANZIA PRIVATI*

Garanzia limitata di 2 anni*
Garanzia GTS** di 2 anni

Completa di 2 anni*
Garanzia GTS** di 2 anni

Completa di 2 anni*

Completa di 2 anni*
Garanzia di 2 anni - GTS**

Completa di 2 anni*
Garanzia di 2 anni - GTS**

GARANZIA PER USO
PROFESSIONALE*

30 giorni

30 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

LAMA ACCELERATRICE

-

-

-

›› Di serie

-

DEFLETTORI SOTTOSCOCCA

-

›› Di serie

-

Uno

Uno

›› Di serie

-

-

-

-

DUE LAME

-

-

-

-

-

ASSISTENZA ALLA TRAZIONE

-

-

-

›› Optional

Optional

2 IN 1

-

Standard

-

-

-

3 IN 1

››Di serie

-

›› Di serie

Di serie

Di serie

CUSCINETTI RUOTE
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NOVITÀ!

SMARTSTOW®

TRAZIONE
INTEGRALE

POWEREVERSE™ TIMEMASTER™

MODELLO

20961

20960

20964

AREA GIARDINO

Grande

Grande

Grande

LARGHEZZA DI TAGLIO

55 cm

55 cm

55 cm

››76 cm

MOTORE

Briggs & Stratton
Serie 675 EXI
163 cc

Serie Briggs &
Stratton 675 EXI
163 cc
›› Sistema di
›› Sistema di
avanzamento
avanzamento
AutoMatic con
AutoMatic, trazione
assistenza alla
posteriore, ruote
trazione, trazione
alte
integrale

Serie Briggs &
Stratton 675 EXI
163 cc

Briggs & Stratton
Quantum Serie
1000 223 cc
Sistema di
avanzamento
AutoMatic con
assistenza alla
trazione, trazione
posteriore

AVVIAMENTO

A strappo, Avvio
a zona

A strappo, Avvio
a zona

A strappo, Avvio
a zona

ALTEZZA DI TAGLIO

4punti, 25–102 mm

4punti, 25–102 mm

TIPO DI PIATTO

In acciaio

PESO

FUNZIONALITÀ
PRINCIPALI

SUPER BAGGER

20836

20792

20797

20897

Medio

Medio/Grande

Medio/Grande

Medio/Grande

48 cm

›› 53 cm

53 cm

53 cm

Toro® OHV
159 cc

Briggs & Stratton®
Serie 675 EXI
163 cc

Briggs & Stratton
Honda GCV
Serie 675 EXI 163cc OHV 160 cc

Sistema di
avanzamento
AutoMatic con
assistenza alla
trazione, Trazione
posteriore

Sistema di
avanzamento
AutoMatic,
Trazione posteriore

Sistema di
avanzamento
AutoMatic,
Trazione posteriore

Sistema di
avanzamento
AutoMatic,
Trazione posteriore

A strappo, Avvio
a zona

A strappo, Aavvio
a zona

A strappo, Avvio
a zona

›› A strappo/
Elettrico,
Avvio a zona

A strappo, Avvio
a zona

4punti, 25–102 mm

2punti, 32–108 mm

Centralizzata,
25–102 mm

4 punti, 32–108 mm 4 punti, 32–108 mm 4punti, 30–108 mm

In acciaio

In acciaio

In acciaio

›› In alluminio

In alluminio

In alluminio

In alluminio

35 kg

35 kg

35 kg

62 kg

37 kg

38 kg

41 kg

40 kg

›› SmartStow,
Recycler quando
vuoi, Attacco per
il lavaggio della
scocca

Recycler quando
vuoi, Attacco per
il lavaggio della
scocca

›› PoweReverse,
Stegola con altezza
regolabile, Attacco
per il lavaggio
della scocca,
Recycler quando
vuoi

Frizione del
freno della lama,
Stegola con
altezza regolabile,
Stegola facilmente
ripiegabile, Attacco
per il lavaggio
della scocca

Stegola con altezza
regolabile, Stegola
facilmente
ripiegabile,
Recycler quando
vuoi, Attacco per
il lavaggio della
scocca

Stegola con
altezza regolabile,
Stegola facilmente
ripiegabile, Attacco
per il lavaggio
della scocca

Stegola con
altezza regolabile,
Stegola facilmente
ripiegabile, Attacco
per il lavaggio
della scocca

›› Frizione del
freno della lama,
Stegola con
altezza regolabile,
Stegola facilmente
ripiegabile

CAPACITÀ DI RACCOLTA 74 L

74 L

74 L

›› 88 L

60 L

›› 65 L

65 L

65 L

CAPACITÀ DEL
SERBATOIO DEL
CARBURANTE

0,9 L

0,9 L

›› 1,1 L

1,1 L

0,9 L

0,9 L

1,1 L

SISTEMA DI TRAZIONE

0,9 L

20976

SUPER RECYCLER®

Extra Large

›› Sistema di
avanzamento
AutoMatic con
PoweReverse™

DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)
CHIUSO

1029 x 597 x 406

1029 x 597 x 406

1030 x 597 x 406

1041 x 813 x 533

965 x 597 x 432

1321 x 581 x 406

1321 x 581 x 406

965 x 581 x 432

MONTATO

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

1500 x 580 x 1070

1630 x 810 x 1120

1520 x 530 x 1090

1650 x 560 x 1040

1650 x 560 x 1040

1590 x 585 x 1080

GARANZIA PRIVATI *

Completa di 2 anni*
Garanzia GTS** di
2 anni

Completa di 2 anni*
Garanzia GTS** di
2 anni

Completa di 2 anni*
Garanzia GTS** di
2 anni

Completa di 3 anni*
Garanzia GTS** di
3 anni

Garanzia limitata di
5 anni*
Garanzia GTS** di
5 anni

Garanzia limitata di
5 anni*
Garanzia GTS** di
5 anni

Garanzia limitata di
5 anni*
Garanzia GTS** di
5 anni

Garanzia limitata di
5 anni*
Garanzia GTS** di
5 anni

GARANZIA PER USO
PROFESSIONALE*

90 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

LAMA ACCELERATRICE

Di serie

Di serie

Di serie

-

Di serie

Di serie

Di serie

-

Uno

Uno

Uno

-

Di serie

Di serie

Standard

-

CUSCINETTI RUOTE

-

-

-

›› Di serie

Di serie

-

-

-

DUE LAME

-

-

-

›› Di serie

-

-

-

-

Standard

›› Di serie

Optional

Di serie

Di serie

-

-

-

2-IN-1

-

-

-

-

Di serie

-

-

-

3-IN-1

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

-

››Di serie

Di serie

Di serie

DEFLETTORI
SOTTOSCOCCA

ASSISTENZA ALLA
TRAZIONE

– Non disponibile | ›› Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
** GTS = Guaranteed to start
†
In attesa di conferma.
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TIMECUTTER® ZS
MODELLO

TIMECUTTER SW

74650

74667

74661

74670

74676

74680

ZS 3200S CE

ZS 4200T CE

ZS 5000 CE

SW 3200 CE

SW 4200 CE

SW 5000 CE

PRATO

Fino a 5.000 m2

Fino a 7.000 m2

Fino a 10.000 m2

Fino a 5.000 m2

Fino a 7.000 m2

Fino a 10.000 m2

LARGHEZZA DI TAGLIO

81 cm

107 cm

›› 127 cm

81 cm

›› 107 cm

›› 127 cm

MOTORE

Toro® monocilindrico
452 cc

Toro V-Twin 708 cc

Toro V-Twin 708 cc

Toro 452 cc
monocilindrico

Toro V-Twin 708 cc

Toro V-Twin 708 cc

TRASMISSIONI

Doppia idrostatica

Doppia idrostatica

Doppia idrostatica

Doppia idrostatica

Doppia idrostatica

Doppia idrostatica

TIPO DI PIATTO

A 1 lama, Recycler,
Scarico laterale

A 2 lame, Recycler,
scarico laterale

A 3 lame, Recycler,
scarico laterale

A 1 lame, Recycler,
scarico laterale

A 2 lame, Recycler con
scarico laterale

A 3 lame, Recycler con
scarico laterale

ALTEZZA DI TAGLIO

Centralizzata, 38–114
mm

Centralizzata, 38–114
mm

Centralizzata, 38–114
mm

Centralizzata, 38–114
mm

Centralizzata, 38–114
mm

Centralizzata, 38–114
mm

CAPACITÀ DI RACCOLTA

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

PESO

238 kg

254 kg

290 kg

207 kg

226 kg

267 kg

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Smart Speed

Smart Speed

Smart Speed

›› Smart Park

Smart Park

Smart Park

CAPACITÀ DEL SERBATOIO
DEL CARBURANTE

11,3 L

11,3 L

11,3 L

11,3 L

11,3 L

11,3 L

DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)
MONTATO

1824 x 994 x 947

1824 x 1367 x 1054

1852 x 1600 x 1054

2004 x 919 x 1153

2004 x 1143 x 1153

2004 x 1356 x 1153

PNEUMATICI

28 cm x 10 cm rigati
(anteriori)
46 cm x 15 cm – 20 cm
(posteriori)

28 cm x 10 cm rigati
(anteriori)
46 cm x 19 cm - 20 cm
(posteriori)

33 cm x 13 cm rigati
(anteriori)
46 cm x 24 cm - 20 cm
(posteriori)

28 cm x 10 cm rigati
(anteriori)
46 cm x 15 cm - 20 cm
(posteriori)

33 cm x 13 cm rigati
(anteriori)
46 cm x 19 cm - 20 cm
(posteriori)

33 cm x 13 cm rigati
(anteriori)
46 cm x 24 cm - 20 cm
(posteriori)

GARANZIA PRIVATI *

Limitata di 3 anni

Limitata di 3 anni

Limitata di 3 anni

Limitata di 3 anni

Limitata di 3 anni

Limitata di 3 anni

GARANZIA PER USO
PROFESSIONALE*

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

BRACCIOLI

-

›› Di serie

Standard

-

-

›› Di serie

RULLI ANTISTRAPPO

-

Di serie

Standard

-

››Di serie

Standard

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

-

-

-

-

-

-

ALTEZZA DELLO SCHIENALE

38 cm

›› 46 cm

46 cm

38 cm

38 cm

›› 46 cm

SCORRIMENTO REGOLABILE
DEI SEDILI

-

-

-

-

-

-

CONTAORE

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

TAPPETINO
ANTIVIBRAZIONE

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

KIT DOPPIO SISTEMA DI
RACCOLTA

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

ATTACCO PER IL LAVAGGIO
DELLA SCOCCA
DOPPI FARI
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TIMECUTTER™ HD
MODELLO

74864

74866

74865

74867

X 4850 CE

XS 4850 CE

X 5450 CE

XS 5450 CE

PRATO

Fino a 10.000+m2

Fino a 10.000+m2

Fino a 10.000+m2

Fino a 10.000+m2

LARGHEZZA DI TAGLIO

122 cm

122 cm

›› 137 cm

137 cm

MOTORE

Toro® V-Twin 708 cc

Toro V-Twin 708 cc

Toro V-Twin 708 cc

Toro V-Twin 708 cc

TRASMISSIONI

Doppia idrostatica con pompe di carica

Doppia idrostatica con pompe di carica

Doppia idrostatica con pompe di carica

Doppia idrostatica con pompe di carica

TIPO DI PIATTO

A 3 lame Recycler

A 3 lame Recycler

A 3 lame Recycler

A 3 lame Recycler

ALTEZZA DI TAGLIO

Centralizzata, 38–114 mm

Centralizzata, 38–114 mm

Centralizzata, 38–114 mm

Centralizzata, 38–114 mm

CAPACITÀ DI RACCOLTA

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

Opzionale, 227 L

PESO

337† kg

360† kg

344† kg

367† kg

FUNZIONALITÀ
PRINCIPALI

Smart Speed

›› Smart Speed, MyRIDE®

Smart Speed

›› Smart Speed, MyRIDE

CAPACITÀ DEL
SERBATOIO DEL
CARBURANTE

18,9 L

18,9 L

18,9 L

18,9 L

DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)
MONTATO

2083 x 1331 x 1118

2083 x 1331 x 1118

2083 x 1466 x 1118

2083 x 1466 x 1118

PNEUMATICI

33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori)
56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)

33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori)
56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)

33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori)
56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)

33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori)
56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)

GARANZIA PRIVATI *

Limitata di 3 anni o 300 ore

Limitata di 3 anni o 300 ore

Limitata di 3 anni o 300 ore

Limitata di 3 anni o 300 ore

GARANZIA PER USO
PROFESSIONALE*

Limitata di 3 anni o 300 ore

Limitata di 3 anni o 300 ore

Limitata di 3 anni o 300 ore

Limitata di 3 anni o 300 ore

BRACCIOLI

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

RULLI ANTISTRAPPO

Standard, 3

Standard, 3

Standard, 3

Standard, 3

ATTACCO PER IL
LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Standard, 2

Standard, 2

Standard, 2

Standard, 2

Kit LED opzionale

Kit LED opzionale

Kit LED opzionale

Kit LED opzionale

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Scorrimento della leva - 8 posizioni,
corsa di 12 cm

Scorrimento della leva - 8 posizioni,
corsa di 12 cm

Scorrimento della leva - 8 posizioni,
corsa di 12 cm

Scorrimento della leva - 8 posizioni,
corsa di 12 cm

CONTAORE

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

TAPPETINO
ANTIVIBRAZIONE

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

DOPPI FARI
ALTEZZA DELLO
SCHIENALE
SCORRIMENTO
REGOLABILE DEI SEDILI

KIT DOPPIO SISTEMA DI
RACCOLTA

Kit sistema di raccolta elettrico opzionale Kit sistema di raccolta elettrico opzionale Kit sistema di raccolta elettrico opzionale Kit sistema di raccolta elettrico opzionale

– Non disponibile | ›› Funzionalità aggiuntiva
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
** GTS = Guaranteed to start
†
In attesa di conferma.
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Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e
affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire
ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Ecco perché Toro è uno dei brand più
popolari e affidabili del suo campo. L’assistenza e i ricambi, sono garantiti da una rete globale di
distributori esperti.
Il marchio di fiducia dei professionisti.

toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Distributore per l’Italia
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128
Fax. +39 049 9128129
pratoverde.it

ToroPratoverde

Pratoverdetoro

Pratoverdetoro

©2018 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
Stampato negli USA

Pratoverdetoro

200-8067NA IT
I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori
richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza
preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.

facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

