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TRATTORINI RIDER PER PICCOLE E MEDIE 

SUPERFICI “MISTRAL 72/12.5 K H | MI-

STRAL 72/13 H” 

 

MISTRAL rappresenta la nuova generazione dei 

trattorini Oleo-Mac. Caratterizzato da una forma 

compatta è l’ideale per chi, anche in spazi ristretti, 

ricerca comunque semplicità di utilizzo, prestazio-

ni di raccolta elevate e lunga autonomia di lavoro. 

Sistema di taglio altamente flessibile che include 

mulching, raccolta, scarico laterale standard (solo 

modello “4-cutting device”) e deflettore per scarico 

posteriore (optional). Sistema di taglio altamente 

flessibile che include mulching, raccolta, scarico 

laterale standard (solo modello “4-cutting device”) 

e deflettore per scarico posteriore (optional). 

La velocità viene regolata da un doppio pedale che agisce direttamente sul-

la trasmissione idrostatica. Grazie a questa soluzione è possibile variare il senso di marcia e man-

tenere il controllo della velocità anche durante lo svuotamento del sacco. La lama viene azionata 

dall’operatore semplicemente premendo il pulsante di comando della frizione elettromagnetica. 

Questo sistema, eliminando lo slittamento della cinghia di trasmissione, garantisce inserimenti del-

la lama sempre precisi e senza contraccolpi (solo modello “4-cutting device”). Bocchettone di 

grandi dimensioni posizionato all’esterno per un rifornimento rapido e senza sprechi di carburante. 

Pratiche maniglie per un riposizionamento preciso e rapido del sacco sul telaio della macchina. 

Leva telescopica di svuotamento del sacco: facilmente raggiungibile dal posto di guida, consente il 

ribaltamento e lo svuotamento del sacco pieno senza nessuno sforzo muscolare e senza torsioni 

del busto. Il raggio di sterzata molto ridotto facilita le manovre e le operazioni di taglio anche in a-
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ree molto ridotte. È possibile riporre il trattorino in posizione verticale per recuperare spazio duran-

te il periodo di rimessaggio. 

 

Dati Tecnici 

 

Modello Cilindrata Motore Marca/Modello Larghezza Taglio 

MISTRAL 

72/12.5 K H 

413 cm3 Emak K 1250 AVD 72 cm 

MISTRAL 

72/13 H 

344 cm3 B&S Powerbuilt Serie 3125 AVS 72 cm 

 

Modello Altezza Taglio Avanzamento Velocità 

MISTRAL 

72/12.5 K H 

30-80 mm, 7 posizioni Idrostatico da 0 a 8.6 km/h in marcia 

avanti – da 0 a 3.2 km/h 

in retromarcia 

MISTRAL 

72/13 H 

30-80 mm, 7 posizioni Idrostatico da 0 a 8.6 km/h in marcia 

avanti – da 0 a 3.2 km/h 

in retromarcia 

 

Modello Raggio di 

Sterzata 

Peso 

Netto 

Misure di Ingombro Capacità 

Sacco 

MISTRAL 

72/12.5 K H 

45 cm 192 kg 198x73x110 cm 180 l 
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MISTRAL 

72/13 H 

45 cm 192 kg 198x73x110 cm 180 l 

 

 


