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La gamma Major TDR è leader di mercato in tosaerba per ampie superfici.  Sono 

disponibili due larghezze di taglio: 4,9 m e 6,1 m.

Il sistema di rotazione a tre punti brevettato, consente alla macchina di 

scivolare sopra il profilo del terreno, eliminando lo scalping dell’erba. Le lame 

sono sincronizzate per ruotare in direzioni opposte e sovrapporsi tra loro di 75 

millimetri per garantire una finitura perfetta ogni volta.

In breve, questo tosaerba lascia l’erba con una finitura professionale a righe, 

equivalente a quella di una tosaerba a cilindri. La trasmissione cardanica 

permette alla macchina di affrontare con facilità le condizioni più pesanti. Le 

ali possono essere piegate fino a creare un angolo di 90° raggiungendo una 

larghezza di trasporto di 2,5 m.

Kit LED illuminazione stradale

Completa di freni per lavorare in sicurezza 

e secondo la normativa stradale

Controllo remoto opzionale 

I cuscinetti schermati danno protezione 

totale contro umidità e residui del terreno

Albero cardanico Walterscheid a grande 

angolo fornito di serie

Le ali possono essere utilizzate 

indipendentemente

Il piatto posteriore può essere rimosso e 

utilizzato indipendentemente dalle ali

Modelli in questa gamma:  TDR16000, TDR20000

Tosaerba con rullo rotativo 
Alato per ampie superfici, trainato

Specifiche prodotto

Modello TDR16000 TDR20000

Larghezza di lavoro 4.90m 6.10m 

Larghezza di trasporto 2.50m 2.50m 

Potenza (HP) 65-150 HP 75-180 HP

PTO rpm 540 540

Altezza di taglio 10-150mm 10-150mm

Rotori 8 10

Lame 32 40

Peso 2260kg 2675kg

Velocità delle lame 76m/s 76m/s

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

11 min / 1 ha 9 min / 1 ha

Larghezza di trasporto 2.5 m

Kit led illuminazione stradale

Inquadrate il 
QR code con 

il cellulare

Ero scettico sul confronto tra le lame rotanti

e l’elicoidale, ma dopo aver visto i risultati da 

altre parti ho capito che era la macchina per noi. 

Mi piacciono particolarmente i rulli, sia frontali 

che posteriori, in quanto garantiscono un buon 

effetto di livellamento, e producono strisce 

piacevoli.

Michael Irlam, Stobart Polo Club
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