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‘La Major Swift Trailed Roller Mower vanta tutte le caratteristiche e 

i vantaggi della Major con attacco a 3 punti versione alata, ma con la 

configurazione di una trainato. Questo tosaerba è l’ideale per appaltatori, 

aziende agricole, enti locali e tutti gli utilizzatori che devono fare 

spostamenti significativi.   

L’illuminazione stradale a LED è fornita di serie per un trasporto sicuro 

su strada. A differenza di altri tosaerba sul mercato, esso è dotato di freni 

di serie che garantiscono di essere a norma durante la circolazione su 

strada. Inoltre può essere sollevato durante il trasporto per evitare cordoli 

o altri ostacoli, senza necessità di fermare il trattore.

Kit LED illuminazione stradale

Sollevamento durante la marcia

Completa di freni per lavorare in sicurezza 

secondo la normativa stradale

Albero cardanico Walterscheid  a grande 

angolo fornito di serie

Trasmissione a ingranaggi: falcia diverse 

lunghezze di erba

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

Tosaerba con rullo rotativo 
Alato per ampie superfici, trainato

Specifiche prodotto

Modello MJ70-410T MJ70-550T

Larghezza Totale 4,20m 5,60m

Larghezza di lavoro 4,10m 5,50m

Larghezza  di trasporto 2,00m 2,00m

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

PTO rpm 540 540

Altezza di taglio 10-150mm 10-150mm

Rotori 6 8

Lame 12 16

Peso 1390kg 1585kg

Velocità delle lame 90 m/s 90 m/s

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

Larghezza di trasporto m. 2.00

I cuscinetti a rulli interni (su tutte le 
principali tosaerba Swift e Synergy)

Inquadrate il 
QR code con 

il cellulare

Nel momento in cui ho visto la demo 

della macchina, mi sono innamorato! 

L’albero di trasmissione è protetto 

dall’accoppiamento in gomma tra gli 

ingranaggi. Questa macchina non si 

può rompere: è stata progettata per 

tagliare l’erba ed è stata costruita per 
durare.
Dave Hannam , Surf Coast Shire, Australia
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Punto di 
ingrassaggio

Estremità  
del rullo 
removibile

Bullone M12

Guarnizione 
cuscinetto

Cuscinetti 
schermati

Guarnizione 
parapolvere


