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Tosaerba con rullo rotativo 
A montaggio frontale 

La Major Swift a montaggio frontale offre una versione rigida e una alata. 

Questi tosaerba sono adatti per la falciatura in una varietà di contesti 

compresi campi di aviazione, percorsi di gara e basi militari. 

La visione panoramica del 100% di questi tosaerba dalla cabina del 

trattore è un’impotante caratteristica per le aree in cui la visbilita è un 

problema. Le Major frontali possono essere utilizzate in combinazione 

con i tosaerba posteriori per una maggiore capacità di taglio o per un 

passaggio unico.

Nessun segno delle ruote

Il sistema di trasmissione ad ingranaggi elimina 

i problemi legati al meccanismo con cinghia di 

trasmissione

I  cuscinetti a rullo schermati offrono 

protezione contro umidità e residui del 

terreno

Un singolo rullo posteriore facilita il 

funzionamento e consente alla macchina di 

seguire l’andamento del terreno

Pneumatici  6PLY per extra durata

Modelli in questa gamma:  MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F, MJ70-410F

Specifiche prodotto

Modello MJ70-190F MJ70-240F MJ70-320F MJ70-410F

Larghezza Totale 2,00m 2,50m 3,30m 4,20m

Larghezza di lavoro 1,90m 2,40m 3,20m 4,10m

Larghezza  di trasporto 2,00m 2,50m 2,30m 2,00m

Potenza (HP) 25-70 HP 30-80 HP 40-90 HP 50-100 HP

PTO rpm 1000 1000 1000 1000

Altezza di taglio 10-150mm 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Rotori 3 4 5 6

Lame 6 8 10 12

Peso 455kg 558kg 905kg 1100kg

Velocità delle lame 90 m/s 90 m/s 87 m/s 87 m/s

Resa oraria 
(Acri  / ora a 11 km/h)

28 min / 1 ha 22 min / 1 ha 17 min / 1 ha 13 min / 1 ha

I cuscinetti a rulli interni (su tutti i 
principali tosaerba Swift e Synergy)

Sistema due lame in una: rigido e 
oscillante

2.4 m modello a montaggio frontale

Posizione di trasporto

Inquadrate il 
QR code con 

il cellulare

Falciamo 52 campi da calcio ogni settimana 

e percorriamo 240 chilometri alla settimana 

tra i vari punti. È fondamentale che la nostra 

apparecchiatura faccia fronte a queste richieste.

Il nostro tosaerba Major è molto forte e falcia in 

modo eccellente.

Stefan Westerkamp Barssel, Germania
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