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TRATTORINI PROFESSIONALI TAGLIA-

TUTTO “APACHE 92 EVO | APACHE 92 EVO 

4x4” 

 

I trattorini tagliattutto sono caratterizzati da una 

elevata robustezza e affidabilità che li rende gli 

strumenti ideali per gli interventi di sfalcio e puli-

zia di aree incolte e con vegetazione fitta, carat-

terizzate da terreni accidentati e in pendenza. 

Sono equipaggiati con diversi dispositivi per 

semplificare il lavoro dell’operatore, come 

l’azionamento elettromagnetico della frizione, la 

trasmissione idrostatica, il differenziale autobloc-

cante e la trazione integrale 4x4 (ad esclusione 

del modello APACHE 92 EVO) che permettono di 

affrontare ogni condizione di lavoro, in particolare 

terreni sconnessi o in forte pendenza. Dotati di un potente apparato falciante monolama con e-

stremità flottanti. Battistrada di ampie dimensioni e baricentro basso che consentono la massima 

stabilità anche su terreni scoscesi o in prossimità di rive e fossati. Equipaggiati con numerosi di-

spositivi per semplificare il lavoro dell’operatore, come l’azionamento elettromagnetico della frizio-

ne, la trasmissione idrostatica, il differenziale bloccabile che permette di superare ogni condizione 

su qualsiasi tipo di terreno, e la regolazione centralizzata dell’altezza di taglio. Massima tutela per 

l’operatore grazie al rollbar, alle protezioni laterali e alle cinture di sicurezza. Disponibili modelli con 

trazione integrale 4x4; ideali in caso di terreni particolarmente sconnessi o in forte pendenza. Crui-

se Control di serie su tutti i modelli, azionabile con una leva su APACHE, permette di mantenere 

costante la velocità del trattore durante il lavoro. 
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Dati Tecnici 

 

Modello Cilindrata Motore Marca/Modello Larghezza 

Taglio 

APACHE 92 EVO 570 cm3 B&S Vanguard V-Twin 92 cm 

APACHE 92 EVO 

4x4 

627 cm3 B&S Vanguard V-Twin 92 cm 

 

Modello Altezza 

Taglio 

Velocità Avanzamento 

APACHE 92 EVO 50-120 mm, 6 

posizioni 

da 0 a 8.5 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 4.5 km/h in retromarcia 

Idrostatico diffe-

renziale autobloc-

cante. 

APACHE 92 EVO 

4x4 

50-120 mm, 6 

posizioni 

da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 5.0 km/h in retromarcia 

Idrostatico 4x4 dif-

ferenziale autobloc-

cante. 

 

Modello Raggio di 

Sterzata 

Misure di Ingombro Peso Netto 

APACHE 92 EVO 65 cm 231x101x151 cm 317 kg 
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APACHE 92 EVO 

4x4 

65 cm 231x101x151 cm 350 kg 

 

 


