ENDANWENDERPROSPEKT
MACCHINE PROFESSIONALI

agria 9600

Tosaerba rotativo mulching a controllo remoto

Un’ agria. Infinite possibilità!

special

special
L‘innovativo tosaerba rotativo a controllo remoto
di Agria è il vostro partner ideale per la manutenzione delle aree verdi. Con un peso ridotto e un
baricentro basso, è ideale per la falciatura su forti pendenze.
Vorremmo presentarvi in dettaglio il principio di funzionamento
di agria 9600-80 e agria 960-112 e farvi conoscere i vantaggi delle
macchine professionali. Divertitevi ad esplorare tutte le possibilità!

Elevate prestazioni in pendenza ed eccellente
produttività nell‘area senza tante manovre
Queste macchine professionali sono progettate per un funzionamento contistare lontano dalle zone operative ad alto rischio.
Grande risparmio di tempo nel taglio dell‘erba, che avviene in entrambe le
direzioni: Nessuna inversione richiesta - basta continuare inserendo la marcia
indietro, senza bisogno di girare la macchina. Il risultato di taglio è assolutamente identico durante la marcia avanti e indietro. In questo modo, ad una
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Apparato di taglio molto robusto
Le lame del Tosaerba appositamente sagomate e con questa
sia in avanti che all’indietro.

Produttività e costi
Grazie alla sua eccezionale produttività, l‘agria 9600 non solo
vi fa risparmiare tempo ma anche denaro.

1x

15 x
=

1x
=

Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non fare parte della consegna.
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Innovativo concetto di guida ibrida
La combinazione di un motore a benzina e di un azio-

Il motore a benzina
aziona le lame e il generatore

rispetto ai sistemi idraulici.

Il generatore crea elettricità
con un voltaggio a bassa
tensione (48 V), in assoluta
sicurezza

La potenza viene trasferita dai motori elettrici
attraverso dei riduttori
meccanici con velocità

I potenti motori elettrici
convertono la corrente in
energia

Ciascuna ruota
dentata del cingolo,
è in grado di trasferire
oltre 500 Nm

L‘innovativo concetto di guida ibrida riduce al minimo
dell‘ambiente anche in aree sensibili come le aree di
protezione delle acque.
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Controllo intuitivo della macchina
Il display a LED consente all‘operatore di essere costantemente a conoscenza delle sei funzioni
principali del tosaerba. Il telecomando, con una batteria agli ioni di litio, consente un utilizzo di
circa 8 ore. Il tempo di ricarica è indicativamente di 3-4 ore. Il telecomando è fornito con una
batteria di ricambio e un caricabatterie.
Tosaerba
ON/OFF

Motore a benzina ACCESO

Altezza di taglio
SU/GIÙ

Velocità del motore

3 intervalli di velocità

Interruttore di arresto
di emergenza
Joystick

Indicatore di:
Velocità di marcia
Altezza di taglio
Ore di funzionamento
Stato di carica della batteria nel
telecomando
Forza del segnale radio
Tosaerba ON/OFF

Se una frequenza è disturbata da altre
frequenze (
), il telecomando passa
automaticamente a una frequenza diversa nella banda iniziale (
). Se non
viene trovata una frequenza alternativa la
macchina si spegne immediatamente.

Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non fare parte della consegna.
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Sistema di sostituzione del serbatoio Agria
Con il Sistema di sostituzione del serbatoio Agria il rifornimento è
litri possono essere rimossi, sostituiti e ricollegati facilmente.
La quantità di carburante consente circa 6 ore di utilizzo continuo.
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Sistema di guida del cingolato
I cingoli di forma speciale mantengono la macchina al sicuro
anche in forte pendenza e causano una pressione sul terreno
inferiore a quella di una persona.
Il design positivo del sistema cingolato (denti sulla catena,
spazi tra i denti nella ruota motrice) mantiene i cingoli in posiche il cingolo esca dalla sua sede.

Un basso baricentro esattamente nel centro della macchina

assi di gravità

Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non fare parte della consegna.
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Trasportabile in tutta sicurezza
delle cinghie di trasporto utilizzando quattro golfari.
Le taniche di carburante sono tenute in posizione da un fermo.

Facile da trasportare
Grazie alla sua larghezza ridotta,
l‘agria 9600-80 può essere facilmente trasportata sul posto di
utilizzo con un furgone.
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Regolazione elettrica dell‘altezza di taglio
La regolazione elettrica dell‘altezza di taglio consente una regolazione continua
dell‘altezza di taglio tra 50-200 mm tramite telecomando. Sul display del telecomando
è possibile leggere l‘altezza di taglio impostata.

Strumenti integrati per una facile manutenzione
Sull‘agria 9600 sono montate due chiavi speciali. Con la chiave tonda, l‘utente può
smontare il supporto lame per facilitare la sostituzione delle lame del tosaerba.
La chiave angolata serve per la regolazione della tensione del cingolo.
Per prima cosa stringere il dado di regolazione posteriore.
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Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non fare parte della consegna.
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Accessori e opzioni
Falciatrice laterale:
Falciatrice laterale ad azionamento elettrico
di paletti/ostacoli
(disponibile come accessorio per 9600 111)
Sensore di inclinazione:
Se il telecomando si inclina di oltre 90 ° (ad
esempio quando l‘operatore cade),
la macchina si spegne automaticamente
(disponibile come opzione)
Luce intermittente a LED:
Quando si avvia la macchina, la luce intermittente a LED si accende automaticamente
(disponibile come opzione)
Lame per il primo taglio dell’erba primaverile:
Per un primo taglio preciso di un‘erba partico(disponibile come accessorio)
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72 - 86
70 - 84

Dimensioni in cm

145
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150 (agria 9600-112)
120 (agria 9600-80)

Sicurezza
dall‘istituto indipendente DLG
Interruttore di arresto di emergenza sulla
macchina
Interruttore di arresto di emergenza sul
telecomando
Arresto automatico quando viene perso il
segnale di trasmissione
Sicurezza extra bassa tensione 48 V
Freno di sicurezza in caso di cortocircuito
Trasporto in tutta sicurezza

D AT I T E C N I C I

Manuale di istruzioni sempre disponibile
grazie al codice QR

Modello
Codice dell‘articolo
Motore
Consumo
Trasmissione
Velocità
Falciatrice
Trasmissione falciatrice
Larghezza di taglio

agria 9600-80

agria 9600-112

9600 011

9600 111

Motore a benzina Kawasaki
2 cilindri 4 tempi 12,7 kW (17,3 HP)

Motore a benzina Briggs & Stratton
2 cilindri 4 tempi 17,9 kW (24,3 HP)

313 g/kWh

322 g/kWh

azionamento elettrico continuo, 48 V DC, voltaggio extra basso di sicurezza
3 intervalli di velocità selezionabili: intervalli 1: 0 - 2 km/h continuo;
intervalli 2: 0 - 4 km/h continuo; intervalli 3: 0 - 10 km/h continuo
Falciatrice per erba alta,
1 portalame con 4 lame a pendolo

Falciatrice per erba alta,
2 portalame con 4 lame a pendolo

V-belt tramite frizione elettromagnetica
80 cm

Altezza di taglio

112 cm
50 - 200 mm, continuo

max. 3.600 m²/h (5 km/h)

max. 5.000 m²/h (5 km/h)

1 x 10 litri

2 x 10 litri

0,118 kg/cm²

0,135 kg/cm²

145 x 120 x 70-84 cm

145 x 150 x 72-86 cm

444 kg

480 kg

Pendenza
Capacità del serbatoio
Pressione al suolo
Dimensioni (L x L x A)
Peso

Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non fare parte della consegna.
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TOSAERBA
«Prototipo in azione»

Tosaerba compatto a controllo remoto

Estremamente maneggevole su pendii ripidi
fino a circa 45° (100%)
L'eccellente risultato di taglio in entrambe le
direzioni permette all'agria 9500, di limitare i
danni anche durante le manovre più difficili.
Innovativo concetto di guida ibrida:
trasmissione elettrica e potente motore a
benzina.

Molte funzioni gestite
con il telecomando.

Distribuzione omogenea del peso, baricentro
basso e cingoli in gomma per proteggere il
terreno e garantire la sicurezza nelle zone
difficili.
Raggio Zero.
Taglio di precisione, ideale per aree
pubbliche.
Numerose funzioni gestite tramite
telecomando.
Freno di sicurezza elettromagnetico
automatico disponibile come opzione.

Il Tosaerba versatile per l'utilizzo giornaliero
nel mondo professionale.
Richiedi informazioni de�agliate via e-mail all'indirizzo info@pratoverde.it
Prenotate una dimostrazione nella vostra sede aziendale.

Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non far parte della consegna.
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Opzioni

Freno di sicurezza

DATI TECNICI

Pendenza

Modello
Codice dell’articolo
Motore

Trasmissione

Velocità

Tipo Taglio
Trasmissione falciatrice
Larghezza taglio
Altezza Taglio
Produttività
Pendenza
Capacità del serbatoio
Pressione al suolo
Dimensioni
Peso

Briggs & Stratton Intek
1 cilindro motore a benzina a 4 tempi
9,7 kW (13 CV)

Briggs & Stratton Vanguard
1 cilindro motore a benzina a 4 tempi
11,9 kW (16 CV)

Azionamento elettrico continuo senza spazzole,
48 V CC, sicurezza a bassissima tensione

Azionamento elettrico continuo senza spazzole,
48 V CC, sicurezza a bassissima tensione

3 intervalli di velocità selezionabili:
Intervalli 1: 0-2 Km/h continuo;
Intervalli 2: 0-4 Km/h continuo;
Intervalli 3: 0-8 Km/h continuo.

3 intervalli di velocità selezionabili:
Intervalli 1: 0-2 Km/h continuo;
Intervalli 2: 0-4 Km/h continuo;
Intervalli 3: 0-8 Km/h continuo.

Mulching

Mulching

Trasmissione a cinghia con frizione elettromagnetica

Trasmissione a cinghia con frizione elettromagnetica

70 cm

70 cm

30-130 mm, continuo

30-130 mm, continuo

2500-300 m²/h

2500-300 m²/h

40° = 88 %

45° = 100 %

1 x 2,8 litri; tanica fissa

2 x 5 litri; tanica estraibile

0,08 kg/cm²

0,08 kg/cm²

110 x 105 x 65 cm

110 x 105 x 65 cm

ca. 305 kg

ca. 315 kg

Le macchine nelle illustrazioni possono includere opzioni e accessori che potrebbero non far parte della consegna.
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Become an agria follower:
www.facebook.com/agriawerke
Visit us at YouTube:
www.youtube.com/agriawerke
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