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Il Major Winged con attacco a  3  punti è un tosaerba 

ad alto rendimento, adatto alla manutenzione di 

parchi, scuole e campi sportivi.  L’elevata velocità delle 

lame di 90 m/s garantisce una finitura professionale 

a strisce ogni volta.

Le ali si ripiegano ordinatamente dietro il trattore per 

un trasporto sicuro e ciò permette l’ingresso in luoghi 

dove l’accesso è un problema.

Larghezza di trasporto 2.3 m (MJ70-320) e 2.0 m 

Albero di trasmissione Walterscheid di serie

Blocco dell’ala per trasporto su strada in sicurezza

Lo spazio ristretto tra la macchina e il trattore consente 

raggi di sterzata ridotti

Due sistemi di lame in uno; una semplice regolazione 

converte la tua lama da rigida a oscillante

Per la produzione di questo tosaerba viene utilizzato 

un acciaio ad alta resistenza Strenx™ 700 MC.  Il 

peso complessivo della macchina risulta minore di 

quello  di altri tosaerba equivalenti sul mercato, senza 

compromettere la qualità costruttiva.

Kit di illuminazione stradale a LED

Modelli in questa gamma:  MJ70-320, MJ70-410, MJ70-550

Specifiche prodotto

Modello MJ70-320 MJ70-410 MJ70-550

Larghezza Totale 3,30m 4,20m 5,60m

Larghezza di  lavoro 3,20m 4,10m 5,50m

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

Potenza (HP) 40-90 HP 50-100 HP 70-120 HP

PTO rpm 540 540 540

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

Rotori 5 6 8

Lame 10 12 16

Peso 925kg 1130kg 1310kg

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

Resa oraria 
(Acri  / ora a 11 km/h) 17 min / 1 ha 13min / 1 ha 10 min / 1 ha

Abbiamo usato altri 

tosaerba in passato, 

tuttavia la finitura data 

dalla Major 5.5m Swift 

è stata di gran lunga 

superiore a qualsiasi 

altra macchina. Ha una 

copertura di oltre 15 

acri in un’ora. La qualità 

del taglio è eccellente 

ed è un tosaerba molto 

affidabile. 

‘

‘ Kit luci stradale

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

Inquadrate il 
QR code con 

il cellulare

Gordon McMurdo

Direttore a Albar Turf

Tosaerba con rullo rotativo 
       Alato per ampie superfici, 

attacco a 3 punti

Punto di 
ingrassaggio

Estremità  
del rullo 
removibile

Bullone M12

Guarnizione 
cuscinetto

Cuscinetti 
schermati

Guarnizione 
parapolvere


