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TRATTORINO A SCARICO POSTERIORE 

MID-RANGE “OM 84/14.5 K H” 

 

Caratterizzato da larghezza di taglio 

da 84 cm, rappresenta un’ottima com-

binazione di robustezza, affidabilità ed 

elevata capacità di taglio e di carico. Il 

modello 84 è l’ideale per il taglio e la 

raccolta in spazi ristretti. 

La velocità viene regolata da un dop-

pio pedale che agisce direttamente 

sulla trasmissione idrostatica. Grazie a 

questa soluzione è possibile variare il 

senso di marcia e mantenere il control-

lo della velocità anche durante lo svuotamento del sacco. Le lame vengono azionata dall’operatore 

semplicemente premendo il pulsante di comando della frizione elettromagnetica posto sul cruscot-

to. Questo sistema garantisce inserimenti delle lame sempre precisi e senza contraccolpi. Sistema 

di regolazione altezza del piatto, su 7 posizioni, governato da una molla che permette il solleva-

mento e l’abbassamento senza sforzo tramite una comoda leva. Sistema di collegamento al tubo 

dell’acqua attraverso connettori rapidi posti sul piatto di taglio: garantiscono una rapida ed efficace 

pulizia dell’intero piatto di taglio. Avvisatore acustico che segnala quando il sacco è pieno, evitando 

così l’intasamento del tunnel di raccolta. Raggio di sterzata ridotto per muoversi agevolmente in-

torno a piante o arbusti ornamentali senza inutili e difficoltose retromarce o manovre di riposizio-

namento della macchina. 
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Dati Tecnici 

 

Cilindrata Motore Marca/Modello Larghezza Taglio 

432 cm3 Emak K 1450 AVD 84 cm 

 

Altezza Taglio Velocità Avanzamento 

30-80 mm, 7 posizioni da 0 a 8.8 km/h in marcia avan-

ti, da 0 a 3.8 km/h in retromar-

cia. 

Idrostatico 

 

Raggio di Sterzata Misure di Ingombro Peso 

Netto 

Capacità 

Sacco 

90 cm 234x90x109 cm 160 kg 240 l 

 

 


