PRO 34R
Una macchina eccezionale che permette
di realizzare una finitura di prima classe
Il PRO 34R è un tosaerba rotativo da 86 cm progettato
per aiutare i Grounds Manager a raggiungere un risultato
esteticamente piacevole e una perfetta superficie di gioco.
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PRO 34R
Un tosaeraba rotativo professionale
progettato e sviluppato prendendo in
considerazione le esigenze e i feedback
dei Grounds Manager.
Il tosaerba è ideale per campi sportivi
e per prati per realizzare l'invidiabile
"Dennis stripe" mentre una potente
aspirazione pemette di raccogliere lo
sfalcio in modo rapido ed efficiente.
L'angolo del piatto di taglio e le doppie
lame possono essere facilmente regolate con un semplice click permettendo
così di adattare il tosaerba alle diverse
situazioni e soddisfare le esigenze dei
diversi Grounds Manager.

Comandi facili e comodi da utilizzare

Caratteristiche specifiche del
tosaerba rotativo Dennis PRO 34R:
• Diverse velocità di funzionamento:
5 in avanti e una indietro
• Cesto di raccolta da 90 litri
• Angolo del piatto completamente regolabile
per adattarsi alle diverse condizioni
• Rullo posteriore in alluminio fuso a 2 sezioni

Regolazione semplice
dell'angolo del piatto,
con un "click"

Cesto di raccolta da
90 litri facile da svuotare

• Altezza di taglio facile da impostare
• Altezza di taglio regolabile con una semplice rotellina per facilitare l'operazione
• Ruote anteriori opzionali oppure opzione del rullo liscio / weile
• Spazzola frontale opzionale
• Manubri regolabili per il comfort dell'operatore

DENNIS PRO 34R
Larghezza di taglio

860mm (34”)

Altezza di taglio

15mm - 50mm

(Soggetto a condizioni)

Motore

Honda GX200

Dimensioni complessive

W: 1084mm
L (manubri inc.): 1850mm
H (manubri inc.): 950mm

Capacità cesto di raccolta 90 litri

Dennis persegue una politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di modificare le macchine Dennis
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