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Il tosaerba Major Contoura rappresenta una soluzione resistente e versatile per la manutenzione di 
terreni difficili e irregolari.  Il robusto telaio, insieme ai tre piatti, consente alla macchina di seguire il 
profilo del terreno e di garantire una qualità di taglio eccellente e uniforme. 

Questo tosaerba è estremamente efficiente, anche su manto erboso denso. L’altezza di taglio può 
essere facilmente regolata da 10 a 110 mm, caratteristica ideale per la manutenzione di fairway  e 
manti erbosi difficili, con la garanzia di una finitura a strisce sempre professionale.  Per produrre 
questo tosaerba viene impiegato acciaio Strenx™ 700 MC ad alta resistenza.

Contoura
Alato per ampie superfici, trainato

Equipaggiamento di serie

 9 Esclusivo telaio mobile con cuscinetti a sfera autoallineanti, per 
consentire ai piatti di seguire il profilo del terreno con facilità

 9 Funzione di sollevamento, per consentire ai piatti di sollevarsi 
dal terreno ed evitare eventuali ostacoli senza disinnestare la 
PTO 

 9 Raggio di sterzata pari a zero, per consentire svolte strette o 
lavorare intorno ad eventuali ostacoli senza danneggiare il 
manto erboso 

 9 Gli ampi rulli seguono le irregolarità per garantire un taglio 
uniforme, sia sui terreni collinari che in quelli meno impegnativi 

 9 Sistema di trasmissione a ingranaggi, per eliminare i problemi 
associati ai tosaerba a cinghie

 9 Cuscinetti a rulli interni, per garantire protezione contro umidità 
e sporcizia

 9 Due sistemi di lame in uno, con una semplice regolazione la 
lama passa dalla configurazione rigida a quella oscillante

Modello MJ75-360

Larghezza totale 3,67m 

Larghezza di lavoro 3,60m

Larghezza di trasporto 2,14m 

Potenza (HP) 45-75 HP

PTO rpm 540

Altezza di taglio 10-110mm

Rotori 6

Lame 12 

Peso 1395kg

Velocità delle lame 86 m/s

Resa oraria (@ 11km/hr) 15 min / 1 ha

Nous sommes impressionnés par cette tondeuse. L’accouplement et le réglage 
sont très simples. Ceci ne prend que quelques minutes, avant de pouvoir 

commencer à tondre. Notre terrain de golf dans le Yorkshire Dales est situé 
dans une région vallonnée, mais le Contoura suit parfaitement le relief du sol 

et assure une belle finition.
Ian Brown (greenkeeper), Skipton Golf Club


