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L’innovazione continua e 
l’ingegneria hanno prodotto 
attrezzature montate su trattori 
affidabili e di facile utilizzo, dotate 
di una potenza e una resistenza 
adatte per affrontare le operazioni 
in ambito agricolo, di manutenzione 
dei terreni e industriale. Il nostro 
design combina le migliori 
funzionalità delle macchine 
moderne per assicurare efficienza e 
produttività in ogni campo.

Progettazione
e Produzione
di maCChine
falCiatriCi da oltre
40 anni. 40

Major 
fa la differenza:

aNNI

maJor è un brand globale noto per la potenza, la resistenza e la 
redditività.

Su di noi 
il brand MaJOr affonda le sue radici nel settore agricolo: dal personale che fabbrica ogni 
macchina alla nostra sede situata in un contesto rurale, le conoscenze e le competenze del 
settore si riflettono nei componenti di qualità premium e di fattura superiore utilizzati per tutti i 
nostri prodotti.

Una filosofia che ci ha portati al successo negli ultimi 40 anni e che rappresenta il fulcro della 
nostra mission: produrre attrezzature di eccellenza per portare avanti e far crescere le aziende.

il nostro team
Ogni prodotto MaJOr è garanzia di qualità, resilienza e di un orgoglio che riflette le proprie radici 
agricole. l’azienda di proprietà e a conduzione familiare ha sede a Ballyhaunis, nella contea di 
Mayo in irlanda, un paese noto in tutto il mondo per l’eccellenza tecnica.

i nostri tecnici progettisti e i rappresentanti aziendali vantano un’esperienza sul campo per 
quanto riguarda le attrezzature di cura del terreno di tipo professionale ed agricolo, oltre ad 
impegno e determinazione nel garantire i massimi standard di eccellenza in ogni nostra sfida.

Questa combinazione unica si traduce in team dedicati alle esigenze specifiche di ciascuno, 
con una comprensione olistica dell’ambiente di lavoro che precede l’offerta della soluzione più 
adatta.

MAJOR fa la differenza



5www.major-equipment.comwww.major-equipment.com4

Il vostro rivenditore locale Major

ricambi

Per essere sicuri di fornire i migliori consigli e la migliore assistenza, ci prendiamo molta 
cura della scelta dei nostri rivenditori. Visitate il nostro sito www.major-equipment.com e 
cliccando sulla tendina “rivenditori”, selezionate il paese e il settore di riferimento.

Solo i ricambi originali Major possono essere 
utilizzati per garantire una prestazione ottimale delle 
macchine Major. Per ridurre i tempi costosi del fermo 
macchina, ci impegniamo a spedire gli ordini dei 
ricambi alla nostra rete di concessionari con il servizio 
di corriere il giorno successivo.

Social Media
Usiamo vari canali per tenervi informati con notizie, video, fotografie e nuove informazioni sui 
prodotti. Per saperne di più visitate il sito:

@maJoreQuiPment

Utilizzate questa tabella per trovare la macchina più adatta alle vostre esigenze. Se avete 
domande non esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi.

Indice

Scegli la tua macchina

Campi sportivi • • • •
Parchi e aree 
ricreative • • • • • •
Campi da golf • • • •
Campi da polo • •
Ippodromi • • •
Campi d’aviazione e 
basi militari • • • •
Strade • • • •
Frutteti • • • • •
Pascoli e paddock • • •
Gestione delle stoppie •

Cyclone 
Cirkelmaaier

Grasland 
Bloter

flex Wing 
Grasland 

Bloter

Synergy/
Cyclone 

Cirkelmaaier 
Contoura Swift 

Cirkelmaaier
Tri-deck 

Cirkelmaaier

Macchina raccomandata per questo utilizzo

applicazioni

Tosaerba

Swift roller Mower / Tosaerba con rullo rotativo

 a piatto rigido, attacco a 3 punti      6

 alato per ampie superfici, attacco a 3 punti     8

 alato per ampie superfici, trainato       10

 alato per ampie superfici, frontale       12

Contoura / Tosaerba con rullo rotativo       14

Tri-deck roller Mower / Tosaerba con rullo rotativo a 3 piatti   16

Synergy Mower deck / rasaerba       18

Cyclone Mower deck / rasaerba       20

Cyclone rasaerba rotativo        22

Ricambi
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modello mJ71-190 mJ71-240

larghezza totale 2,00m 2,50m 

larghezza di lavoro 1,90m 2,40m

larghezza di trasporto 2,00m 2,50m

Potenza (hP) 25-70 HP 30-80 HP

Pto rpm 540 540

altezza di taglio 10-130mm 10-130mm

rotori 3 4

lame 6 8

Peso 475kg 560kg

Velocità delle lame 75 m/s 75 m/s

resa oraria (@ 11km/hr) 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha

equipaggiamento di serie 

 9 Ottimizzazione del sistema di trasmissione a 
ingranaggi, per eliminare i problemi associati 
ai tosaerba a cinghie

 9 Sovrapposizione delle lame di 60 mm per 
una falciatura perfetta

 9 Sistema rapido di regolazione dell’altezza

 9 Cuscinetti a rulli interni con schermatura di 
protezione da umidità e sporcizia

 9 rulli a tutta larghezza per seguire il profilo del 
terreno e ottenere una finitura professionale

 9 Tubo di lavaggio (applicabile a tutti i 
tosaerba Swift)

 9 Barra raschiante opzionale (applicabile a 
tutti i tosaerba Swift)

Swift Tosaerba con rullo rotativo
A piatto rigido, attacco a 3 punti

Tosaerba a piatto singolo che assicurano 
un’elevata qualità di taglio nelle condizioni più 
difficili, anche grazie a una sovrapposizione delle 
lame di 60 mm. 

dotati di trasmissione a ingranaggi con bassi 
requisiti di manutenzione, questi tosaerba 
permettono di ottenere la finitura professionale 
tipica dei tosaerba a cilindri, con un taglio sempre 
uniforme.

Sia le unità da 1,9 metri che quelle da 2,4 metri 
sono costruite in robusto acciaio altoresistenziale 
Strenx™ 700 MC e zincate a caldo secondo en iSO 
1461:2009 per raddoppiarne la durata e aumentare 
il valore di rivendita rispetto ai prodotti verniciati.

Disponibile anche come versione con attacco 
anteriore; vedi pagina 12.

 I rulli anteriori e posteriori offrono una 
bella finitura a righe anche quando 
l’erba è bagnata. La trasmissione è 
ad albero e questo evita qualsiasi 
problema che può normalmente 

sorgere da una trasmissione a cinghia.  
Oltre a eseguire un lavoro fantastico, 
la falciatrice è di facile manutenzione 

e di contenuti costi di gestione. 
Keith Petley, Southern Ground Care

Punto di 
ingrassaggio

Estremità  del rullo 
removibile

Bullone 
M12

Guarnizione 
cuscinetto

Cuscinetti 
schermati

Guarnizione 
parapolvere

Trasmissione a ingranaggi Sistema due lame in una: rigido e
oscillante

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

Swift Tosaerba con rullo rotativo
Alato per ampie superfici, attacco a 3 punti

equipaggiamento di serie

 9 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

 9 alberi cardanici della PTO Walterscheid di serie

 9 attacco solidale al trattore che facilita il traino 
e consente svolte più strette

 9 acciaio zincato altoresistenziale Strenx™ 700 
MC, come per tutti i tosaerba Swift.

 9 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

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

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)

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

Sistema due lame in una: rigido e
oscillante

Sistema di regolazione dell’altezza

Punto di 
ingrassaggio

Estremità  del rullo 
removibile

Bullone 
M12

Guarnizione 
cuscinetto

Cuscinetti 
schermati

Guarnizione 
parapolvere
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Oltre a vantare le stesse qualità dei nostri modelli con attacco a 3 punti, queste unità trainate 
permettono agli operatori di spostarsi facilmente da un luogo all’altro. l’introduzione dei freni di 
serie le distingue dagli altri tosaerba in commercio e il sistema di illuminazione stradale a led 
consente di circolare nel pieno rispetto del codice stradale.  

le operazioni di trasporto in strada sono rese ancora più sicure dalla possibilità di sollevare l’unità 
per evitare cordoli o altri ostacoli senza dover fermare il trattore.  Si tratta del tosaerba ideale per le 
aziende che, nel settore pubblico o privato, si occupano della manutenzione dei manti erbosi e delle 
grandi aree verdi.  

Swift Tosaerba con rullo rotativo
Alato per ampie superfici, trainato

equipaggiamento di serie

 9 Trasmissione a ingranaggi con bassi 
requisiti di manutenzione

 9 Costruzione in acciaio altoresistenziale 
Strenx™ 700 MC

 9 Trattamento di zincatura che prolunga la 
durata dell’unità

 9 Kit di illuminazione stradale a led e 
sistema frenante che, diversamente da 
altri tosaerba in commercio, permettono 
di circolare in strada nel pieno rispetto del 
codice

 9 albero cardanico della PTO Walterscheid a 
grande angolazione di serie

Acquistato nella primavera 2017 in 
seguito alle ottime referenze descritte 
dal nostro rivenditore di fiducia, dopo 
2 stagioni di utilizzo del piatto major è 
doveroso riconoscere la sua robusta 

costruzione, la qualità di taglio, spesso 
in condizioni estreme e la buona 

distribuzione del clipping.
Mr lorenzo Bisio, Golf Club Villa Carolina

Capriata d’Orba (al), italia

modello mJ71-400t mJ71-540t

larghezza totale 4,16m 5,54m

larghezza di lavoro 4,00m 5,40m 

larghezza di trasporto 2,40m 2,40m 

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

Pto rpm 540 1000

altezza di taglio 5-130mm 5-130mm

rotori 6 8

lame 12 16

Peso 1665kg 1830kg

Velocità delle lame 75 m/s 75 m/s

resa oraria (@ 11km/hr) 13 min / 1 ha 10 min / 1 ha

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

Sistema due lame in una: rigido e
oscillante

Sistema di regolazione dell’altezza

Punto di 
ingrassaggio

Estremità  del rullo 
removibile

Bullone 
M12

Guarnizione 
cuscinetto

Cuscinetti 
schermati

Guarnizione 
parapolvere



13www.major-equipment.comwww.major-equipment.com12

ideali per falciatura dell’erba in luoghi quali basi militari, aerodromi e campi sportivi, si tratta delle 
versioni a montaggio frontale dei nostri rinomati tosaerba rigidi e alati con attacco posteriore.  

rappresentano un’ottima scelta quando la 
visibilità è un problema grazie a una visuale 
di 180° sul percorso di taglio dalla cabina del 
trattore.  

Questi modelli assicurano le stesse 
straordinarie prestazioni delle nostre versioni 
ad attacco posteriore.  

Utilizzati in combinazione con unità trainate, 
coprono la massima superficie possibile e 
permettono la falciatura in “una sola passata”, 
senza lasciare alcun segno delle ruote.

Swift Tosaerba con rullo rotativo
A montaggio frontale

equipaggiamento di serie

 9 Costruzione in acciaio altoresistenziale 
Strenx™ 700 MC

 9 nessun traccia delle ruote grazie al piatto 
flottante

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

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

 9 ruota piroettante con pneumatico a 6 
strati di lunga durata

modello mJ71-190f mJ71-240f mJ71-340f mJ71-400f

larghezza totale 2,00m 2,50m 3,48m 4,16m

larghezza di lavoro 1,90m 2,40m 3,40m 4,00m 

larghezza di trasporto 2,00m 2,50m 1,90m 1,90m 

Potenza (hP) 25-70 HP 30-80 HP 40-90 HP 50-100 HP

Pto rpm 1000 1000 1000 1000

altezza di taglio 10-130mm 10-130mm 10-130mm 10-130mm

rotori 3 4 5 6

lame 6 8 10 12

Peso 475kg 560kg 940kg 1100kg

Velocità delle lame 75 m/s 75 m/s 75 m/s 75 m/s

resa oraria (@ 11km/hr) 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha 17 min / 1 ha 13 min / 1 ha

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

Sistema due lame in una: rigido e
oscillante

Sistema di regolazione dell’altezza

Punto di 
ingrassaggio

Estremità  del rullo 
removibile

Bullone 
M12

Guarnizione 
cuscinetto

Cuscinetti 
schermati

Guarnizione 
parapolvere
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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
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TDR Tosaerba con rullo rotativo
Alato per ampie superfici, trainato

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.

equipaggiamento di serie

 9 Kit led illuminazione stradale

 9 Completa di freni per lavorare in 
sicurezza e secondo la normativa 
stradale

 9 Controllo remoto opzionale 

 9 i cuscinetti schermati danno protezione 
totale contro umidità e residui del 
terreno

 9 albero cardanico Walterscheid a 
grande angolo fornito di serie

 9 le ali possono essere utilizzate 
indipendentemente

 9 il piatto posteriore può essere rimosso 
e utilizzato indipendentemente dalle ali

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, Cheshire Polo Club

modello tdr16000 tdr20000

larghezza di lavoro 4,90m 6,10m

larghezza di trasporto 2,53m 2,53m

Potenza (hP) 65-100 HP 75-120 HP 

Pto rpm 540 540

altezza di taglio 10-150mm 10-150mm

rotori 8 10

lame 16 20

Peso 2260kg 2675kg

Velocità delle lame 76m/s 76m/s

resa oraria (@ 11km/hr) 11 min / 1 ha 9 min / 1 ha
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Abbiamo stipulato un contratto per la tosatura dell’erba al Rookery Hall Hotel
del Cheshire, UK. Il Major Synergy offre una finitura ideale con velocità

di avanzamento piuttosto sostenute. Il rasaerba ha prestazioni brillanti e ha
superato le nostre aspettative.

ian Whibberley, flora-tec ltd

Synergy Rasaerba
per trattorini rasaerba Kubota, John Deere, Iseki e Shibaura

Questo innovativo rasaerba rotativo è progettato per l’uso di unità motrici frontali quali la serie 
Kubota f, Shibaura, iseki.Sf, e le serie ransomes Hr300 e John deere 1400/1500.

Sono disponibili due modelli: 1.75m e 2.0m. il piatto rasaerba Major Synergy offre una finitura 
professionale di taglio a strisce con velocità di avanzamento incredibili. Per produrre questa 
falciatrice viene utilizzato acciaio a elevata resistenza Strenx™ 700 MC che la rende robusta 
e durevole nel tempo. le ruote piroettanti consentono alla falciatrice di seguire il profilo e le 
ondulazioni del terreno per un taglio a strisce perfetto.

modello mJ61-175 mJ61-200

larghezza totale 1,75m 2,00m

largeur de travail 1,62m 1,88m

Potenza (hP) 20 HP 25 hp

Pto rpm 2100 rpm 2100 rpm

altezza di taglio 0-118mm 0-118mm

rotori 3 3

lame 6 6

Peso 277kg 290kg

Velocità delle lame 83 m/s 83 m/s

equipaggiamento di serie

 9 Sistema di lame in grado di minimizzare l’usura

 9 ruote piroettanti regolabili 

 9 Sovrapposizione delle lame 153 mm (6”) e 
velocità periferica delle lame elevata 

 9 ideale per campi sportivi e parchi

 9 Trasmissioni protette dai giunti ammortizzati

 9 rullo posteriore regolabile con cuscinetti a 
rulli interni, per conformarsi all’altezza di taglio 
desiderata 

 9 Trasmissione a ingranaggi; esegue la rasatura 
in diverse lunghezze dell’erba

Configurazione trasmissione e 
lama Synergy

Standard Optional
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Cyclone Rasaerba
per trattorini rasaerba Kubota, John Deere, Iseki e Shibaura

il rasaerba Cyclone della gamma Major rappresenta una valida alternativa ai rasaerba a 
cinghie in dotazione con le unità motrici frontali Kubota, John deere, iseki e Shibaura. Questo 
robusto rasaerba professionale è particolarmente adatto all’uso in scuole, complessi residenziali, 
banchine, parchi, campi sportivi e altre applicazioni con presenza di un manto erboso folto.  

Si tratta di una macchina flessibile in grado di offrire una finitura professionale per le applicazioni 
di falciatura quotidiane, che affronta con semplicità le condizioni più complesse.

modello mJ35-150 mJ35-170

larghezza totale 1,60m 1,82m 

largeur de travail 1,50m 1,70m 

Potenza (hP) 20 HP 20 hp

Pto rpm 2000 rpm 2000 rpm

altezza di taglio 0-110mm  0-110 mm

rotori 2 2

lame 8 8

Peso 277kg 312 kg

Velocità delle lame 86 m/s 70.5 m/s 

equipaggiamento di serie

 9 il sistema di trasmissione a ingranaggi 
per impieghi gravosi elimina i problemi 
associati ai rasaerba a cinghie

 9 il sistema di lame “Tri-Cut” brevettato 
offre finiture professionali nelle 
applicazioni su manto erboso 
sottile, consentendo il taglio e la 
pacciamatura di materiale fino a 30 
mm di diametro in condizioni estreme

 9 Sistema di regolazione dell’altezza 
rapido e semplice

 9 ruote orientabili per impieghi gravosi 
con robusti cuscinetti interni

 9 la zincatura a caldo della scocca ne 
aumenta la durata

 9 È disponibile come optional un cilindro 
posteriore per una protezione extra e 
una finitura a strisce di precisione

 9 Costruito in acciaio altoresistenziale 
Strenx™ 700 MC

Sistema di lame “Tri-Cut” brevettato

Struttura robusta e sistema di trasmissione a 
ingranaggi per impieghi gravosi

Una finitura professionale per i terreni
complessi e i manti erbosi sottili

Sistema di regolazione dell’altezza di taglio da 10 a 110 mm
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modello mJ31-200 mJ31-250 mJ31-280 mJ31-300 mJ30-350 mJ30-420* mJ30-560 mJ30-630

larghezza 
totale 2,10m 2,65m  3,00m 3,00m 3,65m 4,43m 5,81m 6,52m

largeur de 
travail 2,00m 2,50m 2,80m 2,85m 3,50m 4,20m 5,60m 6,30m

largeur de 
transport 2,10m 2,65m 3,00m 3,07m 2,50m 2,50m 2,03m 2,80m

rotori 3 4 4 3 5 6 7 8

lame 12 16 16 12 20 24 32 36

Potenza (hP) 50-100 HP 70-120 HP 80-120 HP 80-140 HP 90 -140 HP 100-150HP 110-150HP 140-190HP

Pto rpm 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Velocità delle 
lame 75m/s 75m/s 58m/s 75m/s 58m/s 58m/s 58m/s 58m/s

altezza di taglio 40-200mm 40-200mm 40-200mm 40-200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm

Peso 600kg 785kg 945kg 890kg 1120kg 1265kg 1680kg 1875kg

equipaggiamento di serie

 9 Può essere installato frontalmente o 
posteriormente (da specificare in fase di 
ordinazione)

 9 Sistema di trasmissione a ingranaggi 
brevettato

 9 Consumi di potenza e carburante del 25% 
in meno rispetto a trinciatrici delle stesse 
dimensioni

 9 impatto d’urto ridotto grazie a lame in 
acciaio elastico oscillanti rinforzate 

 9 Macchina a bassa manutenzione con un 
minor numero di parti soggette a usura 
rispetto a un trinciaerba

 9 rullo posteriore robusto

Cyclone Rasaerba rotativo
Attacco a tre punti

la gamma Major dei rasaerba Cyclone è stata progettata per  svolgere il lavoro di una trinciatrice 
richiedendo però minor potenza e minor carburante rispetto a quanto consumerebbe una 
trinciatrice. 

Queste macchine, resistenti, forti e robuste, sono studiate 
specificamente per l’uso su terreni messi a riposo, per la gestione 
dei confini forestali e il controllo ambientale sensibile di terreni 
arbustivi. 

la macchina fa fronte facilmente alle condizioni più avverse, 
ad esempio in presenza di arbusti, alberi di piccole dimensioni, 
ginestre spinose e cespugli, nonché provvede allo sgombero 
delle stoppie, comprese  quelle di colture di mais e semi di colza. 
Per produrre queste macchine viene utilizzato acciaio a lunga 
tenuta Optim™. 

Questo materiale è più resistente rispetto all’acciaio che 
si utilizza comunemente nella produzione di macchinari.  È 
disponibile un’unità di spostamento laterale che consente 
all’operatore di regolare il rasaerba di 30 cm a destra e sinistra.

Una falciattrice correggiata di pari 
larghezza di lavoro richiederebbe 

maggiore potenza rispetto a 
quella che impieghiamo quando 
utilizziamo il Cyclone e c’è quindi 

un considerevole risparmio di 
carburante. 

david Henderson, isle of arann

* due versioni sono disponibili. la MJ30-420 ha un’ala, l’MJ30-420dW ha 2 ali. Chiedi al tuo rappresentante maggiori informazioni.
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