
  

Agricola Val Calore  
Part.IVA: 019227640654 
Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA) 
Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320  
E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it 

 

 

 

 

TRATTORINI A SCARICO POSTERIORE 

PREMIUM RANGE “OM 95/16 K H | OM 

105/16 K H | OM 105/18.5 H | OM 105/20 

H | OM 125/23 H” 

 

La nuova gamma di trattorini con scarico posteriore 

nasce per rispondere alle richieste degli utilizzatori 

più esigenti, che ricercano prestazioni di taglio 

all’avanguardia combinati a un piacere di guida 

senza precedenti. Macchine estremamente versatili 

con possibilità di raccogliere l’erba tagliata, utiliz-

zando il capiente cesto da oltre 300 litri, scaricarla a 

terra posteriormente oppure effettuare il mulching 

(inserendo il tappo fornito di serie). Il pianale di 

nuova concezione, estremamente stabile e inde-

formabile, assicura la massima tenuta e confort di 

guida anche su terreni irregolari.  

Volante dalla forma compatta per una guida piacevole e sportiva. L’innesto lama viene azionato 

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. Plancia comandi compatta e di facile lettura. Display 

elettronico per visualizzare informazioni utili come la carica della batteria, il livello del carburante, 

l’azionamento delle lame o l’apertura del cesto (modelli 95/16 H, 105, 125). Posizione di guida con-

fortevole, grazie al sedile adattabile senza utensili, permette una regolazione ottimale che si aggiu-

sta velocemente alla statura dell’operatore. Regolazione altezza di taglio tramite pratica leva posta 

a portata di mano con scala graduata che consente un’immediata visualizzazione del livello di al-

tezza di taglio desiderato (su 7 posizioni differenti da 30 a 90 mm). Il doppio pedale, frutto di un 
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accurato studio ergonomico, permette la regolazione della velocità e della variazione del senso di 

marcia, anche durante le operazioni di svuotamento del sacco, per una guida intuitiva, sicura e 

piacevole. Svuotamento elettrico del capiente sacco di raccolta (modello 125) che può essere re-

golato comodamente dal posto di guida e consente lunghi intervalli di lavoro. Disponibile anche 

come kit otpional da applicare ai restanti modelli della gamma. Il connettore rapido, deck wash 

system, posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare acqua direttamente 

all’interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell’apparato di taglio (modelli 95, 105). Ampio 

paraurti frontale che garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali. Il gancio di traino di 

serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo. 

 

Dati Tecnici 

 

Modello Cilindrata Motore Marca/Modello Larghezza 

Taglio 

OM 95/16 K H 452 cm3 Emak K 1600 AVD 95 cm 

OM 105/16 K H 452 cm3 Emak K 1600 AVD 105 cm 

OM 105/18.5 H 500 cm3 B&S Intek Serie 4185 OHV 105 cm 

OM 105/20 H 656 cm3 B&S V-Twin Intek Serie 7200 OHV 105 cm 

OM 125/23 H 724 cm3 B&S V-Twin Intek Serie 8230 OHV 125 cm 
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Modello Altezza 

Taglio 

Velocità Avanzamento 

OM 95/16 K H 30-90 mm, 7 

posizioni 

da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 4.0 km/h in retromarcia 

Idrostatico 

OM 105/16 K H 30-90 mm, 7 

posizioni 

da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 4.0 km/h in retromarcia 

Idrostatico 

OM 105/18.5 H 30-90 mm, 7 

posizioni 

da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 4.0 km/h in retromarcia 

Idrostatico 

OM 105/20 H 30-90 mm, 7 

posizioni 

da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 4.0 km/h in retromarcia 

Idrostatico 

OM 125/23 H 30-90 mm, 7 

posizioni 

da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, 

da 0 a 4.0 km/h in retromarcia 

Idrostatico 

 

Modello Raggio di 

Sterzata 

Misure di Ingombro Peso 

Netto 

Capacità 

Sacco 

OM 95/16 K H 75 cm 251x117x100 cm 230 kg 310 l 

OM 105/16 K H 70 cm 251x117x100 cm 240 kg 310 l 

OM 105/18.5 H 70 cm 251x117x100 cm 243 kg 310 l 

OM 105/20 H 70 cm 251x119x110 cm 260 kg 310 l 

OM 125/23 H 70 cm 251x119x130 cm 275 kg 310 l  

 

 


