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RASAERBA IN ALLUMINIO A TRAZIONE 

ALUMINIUM PRO “MAX 53 TK | MAX 53 

VBD” 

 

Nuovi modelli ALUMINIUM PRO con taglio da 51 

cm, destinati all’utilizzo professionale. Macchine 

ideali per superfici di grandi dimensioni, oltre 

2.000 m², anche per uso continuativo, che garanti-

scono costanza qualitativa nel tempo grazie a so-

luzioni tecniche quali trasmissione in acciaio, ruote 

in alluminio e scocca rinforzata. L’ergonomia del 

manubrio, suddiviso in due parti, migliora la gui-

dabilità della macchina. Il sistema di regolazione 

dell’altezza di taglio (con una comoda impugnatu-

ra facilmente raggiungibile in posizione centrale), il 

cesto di raccolta in plastica e tela (dotato di indica-

tore di sacco pieno) sono alcune soluzioni adottate per migliorare il confort dell’operatore. 

Paraurti frontale in acciaio con maniglia di trasporto integrata protegge maggiormente la scocca 

dagli urti accidentali. Ruote in alluminio di grande diametro (208 mm anteriori, 235 mm posteriori) 

con cuscinetti a sfera e battistrada sostituibili; il profilo ad elevata scorrevolezza ed aderenza ga-

rantisce un avanzamento sempre ottimale su ogni tipo di terreno e qualità inalterabile nel tempo. 

Trasmissione monomarcia professionale in alluminio per garantire la massima durata nel tempo. 

Impugnatura di regolazione di nuovo design garantisce il massimo comfort durante la presa. Di-

spositivo di regolazione altezza di taglio centralizzato comandato mediante impugnatura robusta 

ed ergonomica consente di regolare (su 5 posizioni) la macchina, con semplicità e senza sforzo, 

secondo altezze di taglio comprese tra 30 e 70 mm. Scocca in alluminio pressofuso con spessore 

4 mm: assicura peso contenuto ed elevata resistenza meccanica all’usura e alla corrosione. 
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Dati Tecnici 

 

Modello Scocca Cilindrata Motore Marca/Modello 

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO Alluminio 196 cm
3
 B&S serie 750 OHV 

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO Alluminio 160 cm
3
 EMAK K 800 OHV 

 

Modello Larghezza 

Taglio 

Regolazione Taglio Altezza 

Taglio 

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO 51 cm Centralizzata da 30 a 70 mm 

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO 51 cm Centralizzata da 30 a 70 mm 

 

Modello Avanzamento Capacità Cesto Peso  

Netto 

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO Trazione (3.4 km/h) 80 l 46.5 kg 

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO Trazione con variatore (da 

2.5 a 4.5 km/h) 

80 l 47.0 kg 

 


