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MOTOZAPPE PER LAVORI INTENSIVI “MH 

197 RK | MH 180 RKS | MH 180 RS” 

 

Studiate per orti, giardini o terreni di medie di-

mensioni, questi modelli si caratterizzano per 

un’eccellente combinazione di maneggevolez-

za, resistenza ed elevate prestazioni. Compatte 

e leggere, sono ideali per lavorare in tutta co-

modità anche in piccoli spazi o in prossimità di 

piante basse. 

Carter copritrasmissione rinforzato per resistere 

contro sassi e urti accidentali. Comandi ergo-

nomici, riuniti a portata di mano, per consentire 

un costante controllo della macchina in movi-

mento. Stegole regolabili in tutte le posizioni per 

un maggior comfort di utilizzo su qualsiasi tipo 

di terreno. Spostate lateralmente, consentono inoltre di non calpestare il terreno lavorato. Ruota di 

trasferimento anteriore, utile per il trasporto della macchina, ribaltabile in altezza per agevolare il 

lavoro sul terreno. Modelli dotati di retromarcia per agevolare le manovre e per il riposizionamento 

della macchina nella corretta posizione di lavoro. 

 

Dati Tecnici 

Modello Motore Marca/Modello Cilindrata Cambio 

MH 197 RK Emak K 800 H 183 cm3 2 marce avanti+1 retromarcia 
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MH 180 

RKS 

Emak K 800 H 183 cm3 2 marce avanti+1 retromarcia 

MH 180 RS Emak K 800 H 183 cm3 2 marce avanti+1 retromarcia 

 

Modello Peso 

Netto 

Stegole Fresa Misure            

di Ingombro 

MH 197 RK 72 kg Regolabili in 

altezza 

3+3 coltelli-85 cm con 

dischi di protezione 

150x80x85 cm 

MH 180 

RKS 

50 kg Regolabili in 

tutte le posi-

zioni 

3+3 coltelli-80 cm con 

dischi di protezione  

145x100x60 – 80 cm 

MH 180 RS 50 kg Regolabili in 

tutte le posi-

zioni 

3+3 coltelli-80 cm con 

dischi di protezione 

145x100x60 – 80 cm 

 

 

 


