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Il Major Contoura combina durata e agilità, per una soluzione di rasatura eccezionalmente versatile 

su terreni ondulati.  Adatto per trattori da 45 CV in su, questo tosaerba offre una finitura di alta qualità 

nei rough e nei fairway dei campi da golf e nei campi sportivi più impegnativi. Un telaio mobile con 

cuscinetti a sfera autoallineanti consente al Contoura di adattarsi e di seguire il profilo del terreno in 

modo facile ed efficiente.  

Il sistema di trasmissione a ingranaggi garantisce un’alta velocità costante delle punte della lame a 

76 m/s e i rulli a tutta lunghezza assicurano una presentazione livellata e a strisce. Realizzato con 

acciaio ad alta resistenza Strenx™ 700MC e zincato, il Contoura è un tosaerba eccezionale costruito 

per assicurare resistenza e alte prestazioni. 

Il Contoura Serie 2 offre una eccezionale precisione di taglio con lame durevoli in acciaio al boro da 

5 mm che possono essere facilmente affilate per una durata di lavoro ancora maggiore.

Equipaggiamento di serie

 9 L’esclusivo telaio girevole permette ai piani di taglio di seguire con facilità il profilo del terreno

 9 Finitura completamente zincata per una durata della macchina ancora maggiore

 9 Il raggio di sterzata pari a zero consente di effettuare svolte strette o di lavorare intorno ad 

eventuali ostacoli senza danneggiare il manto erboso

 9 Gli ampi rulli seguono le irregolarità per garantire un taglio costantemente uniforme, anche sui 

terreni più impegnativi

 9 Il sistema di trasmissione a ingranaggi elimina i problemi associati ai tosaerba a cinghia

 9 I cuscinetti a rulli interni garantiscono una protezione totale contro umidità e sporcizia

 9 Due sistemi di lame in uno; con una semplice regolazione la lama passa dalla configurazione 

rigida a quella oscillante.

 9 Distribuzione uniforme del materiale tagliato

 9 Garanzia MAJOR di 3 anni

Modello MJ76-360

Larghezza Totale 3,71m

Larghezza di lavoro 3,60m

Larghezza di trasporto 2,31m 

Potenza (HP) 45-75 

PTO rpm 540 

Altezza di taglio 10-100mm 

Rotori 6 

Lame 24

Peso 1.580 kg

Velocità delle lame 76m/s 

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

Video

Contoura 
Alato per ampie superfici, trainato

“Il Major Contoura lascia residui molto corti che scompaiono 
rapidamente nella superficie. Non dobbiamo preoccuparci 
dello slittamento delle cinghie o della necessità di regolarne la 
tensione nel corso della stagione. Un Contoura zincato significa 
che resisterà alla corrosione.  Il Major Contoura è la macchina 
ideale per le ditte appaltatrici di servizi per la manutenzione dei 
campi sportivi che desiderano ottenere prestazioni elevate su 
terreni ondulati.”
Nicky GRENE, GRENE SPORTSGROuNdS LTd, 
cOMTé dE LiMERick, iRLANdE“


