Equipaggiamento di serie

99 Larghezza di trasporto di 1,9 m per facilitare
il passaggio in spazi ristretti e dispositivo di
blocco delle ali per la sicurezza su strada

99 Alberi cardanici della PTO Walterscheid di serie
99 Attacco solidale al trattore che facilita il traino
e consente svolte più strette

99 Acciaio zincato altoresistenziale Strenx™ 700
MC, come per tutti i tosaerba Swift.

99 Peso complessivo inferiore a quello degli
altri tosaerba in commercio di larghezza

equivalente, senza compromessi sulla qualità
costruttiva - corpo zincato a caldo che estende
la durata del tosaerba

Swift Tosaerba con rullo rotativo

Guarnizione
parapolvere

Estremità del rullo
removibile
Bullone
M12

Alato per ampie superfici, attacco a 3 punti

Guarnizione

cuscinetto

Unità per la falciatura di grandi aree che, senza compromettere la qualità di taglio o l’elevata
velocità di avanzamento, permettono di ottenere un manto erboso dall’aspetto assolutamente
perfetto.
Grazie alla sovrapposizione di 60 mm delle lame, alla specifica scatola ingranaggi e all’elevata

Cuscinetti
schermati

Punto di
ingrassaggio

Cuscinetti schermati (su tutte le Major
Swift e le Synergy Mowers)

Sistema due lame in una: rigido e
oscillante

Sistema di regolazione dell’altezza

velocità periferica delle lame, è possibile creare facilmente un effetto a strisce professionale.
Queste unità sono costruite in acciaio altoresistenziale
Strenx™ 700 MC e zincate a caldo secondo EN ISO 1461:2009.
La zincatura, oltre a prolungare la durata dell’unità, ne
riduce le esigenze di manutenzione e ne mantiene alto il
valore di rivendita, salvaguardando l’investimento. Le ali
ripiegabili, il kit opzionale di illuminazione stradale a LED e
una larghezza di trasporto di 1,9 metri facilitano il trasporto e
permettono di accedere anche in spazi ristretti.

È da circa un anno che uso il piatto major e la cosa che sicuramente
depone a suo favore è lavelocità di taglio. Poi grazie alla

trasmissione cardanica non ha nessuna difficoltà a tagliare erba
anche alta “è chiaro a velocità adeguata.
Fabio Armanini, Golf Verbania - Fondotoce (Italia)
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Modello

MJ71-340

MJ71-400

MJ71-540

Larghezza totale

3,48m

4,16m

5,54m

Larghezza di lavoro

3,40m

4,00m

5,40m

Larghezza di trasporto

1,90m

1,90m

1,90m

Potenza (HP)

40-90 HP

50-100 HP

50-120 HP

PTO rpm

540

540

1000

Altezza di taglio

10-130mm

10-130mm

10-130mm

Rotori

5

6

8

Lame

10

12

16

Peso

940kg

1100kg

1270kg

Velocità delle lame

75 m/s

75 m/s

75 m/s

Resa oraria (@ 11km/hr)

17 min / 1 ha

13min / 1 ha

10 min / 1 ha
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