
Tosaerba 3 punti con piatti laterali

S2 340HL

Larghezza di lavoro totale 3.4200mm

Larghezza totale 3.600mm

Lunghezza totale 2.200mm

Altezza di taglio (regolabile) da 12 a 112mm

Peso 850kg

Potenza trattore richiesta1 55 CV a 90CV

EQUIPPED WITH...

CONTROLLED LINK ACTIVE 
WINGBOUNCE SUPPRESSION 

insist on Trimax

tosaerba professionale a 3 punti per trattori
Votre revendeur:

Caratteristiche tecniche Documento non contrattuale. Caratteristiche tecniche 
modificabili senza preavviso dal costruttore.

PROGETTATA E COSTRUITA IN 

NUOVA ZELANDA

Importatore Europa Continentale

MGE Green Service 
42-48 rue Wagram 
72000 LE MANS 
Francia

tel: +33 243 23 50 05 
fax: + 33 243 23 14 97

email: mge@mge-dairon.com

www.mge-dairon.com

ATTENZIONE: i carter di protezione possono essere sollevati solo a macchina ferma. TRIMAX raccomanda ed esige 
l’utilizzazione di tutti i sistemi di protezione forniti su questa macchina, al fine di evitare incidenti anche mortali per il 
lancio di detriti o oggetti colpiti dalle lame durante il taglio.

www.brunistefano.com

Trimax Mowing Systems

PO Box 2150 
Tauranga 3140 
Nuova Zelanda

www.trimaxmowers.com

Italia

BRUNI STEFANO 
Via Per Cavolto 25 
22040 ANZANO DEL PARCO

tel: 031 335 10 28 
fax: 031 634 82 04

email: info@brunistefano.com

www.brunistefano.com

Piatto di taglio laterale
Piatto flottante, segue il profilo del terreno.

È possibile bloccare l’oscillazione del piatto (sistema 
CLAWS).

Lame
Disegno unico dei coltelli LazerBladez™.

Resistenza e durata eccezionale delle lame e della 
bulloneria.

Performance ottimale nelle condizioni estreme.

Rotori lame
2 anni di garanzia.

Punti di ingrassaggio centralizzati
Facilita l’ingrassaggio dei rotori (piatto laterale rialzato).

Altezza di taglio
Regolazione millimetrica dell’altezza di taglio (12 a 112mm.)

Semplice, affidabile e rapida per l’operatore.

Rulli.
Appoggiano su tutta la larghezza di lavoro per un effetto 
visuale garantito.

Estremità arrotondate per evitare strappi sul cotico in curva.

Scatola rinvio ad angolo
2 anni di garanzia.

Telaio e cassone
Robusta costruzione in monoblocco del cassone.

Largo scarico per il passaggio del materiale residuo.

Trasmissione a cinghia
Tenditore automatico delle cinghie.

Carter di protezione in acciaio inox.

1 Front weights may be required



Lame TRIMAX LazerBladez™ Stealth con bordo 
di attacco rialzato, bullone e dato autobloccante.

 I rulli coprono tutta la larghezza di taglio e producono un 
effetto estetico piacevole su campi da calcio o da golf.

La Stealth può essere utilizzata con uno o due piatti laterali 
sollevati, acquisendo una grande agilità con 3 larghezze di 
lavoro in un solo tosaerba.

Punti di ingrassaggio 
centralizzati per una 
facile manutenzione.

Regolazione millimetrica dell’altezza di taglio. Posizione di trasporto (circolazione stradale)

Concepita per affidabilità e prestazioni
...aggiungere

trattoreunsemplicemente

TRIMAX StealthS2
Voi meritate la migliore qualità

È possibile rifinire il taglio 
sui cordoli grazie ai rulli.

Anche in erba alta il taglio è perfetto senza difficoltà

Il tosaerba TRIMAX Stealth esiste dal 1992. Ben 
conosciuto per la sua resa, il suo livello di sicurezza, 
la sua affidabilità e qualità di taglio senza eguali. Oggi 
nella versione StealthS2 tutte queste caratteristiche 
sono ancora più evidenti.

Con un sistema di piatti di taglio articolati in tre parti, la 
regolazione semplice e millimetrica dell’altezza di taglio 
da 12 a 112mm, i rulli anteriori e posteriori, la capacità 
di operare in qualsiasi condizione, il basso costo di 
manutenzione e le lame LazerBladez™; il tosaerba TRIMAX 
StealthS2 vi darà tante soddisfazioni per molti anni.

Aprite le vostre ali

Il sistema flottante del piatto di taglio, diviso in tre parti con 
le ali che si possono inclinare con un angolo da –5° a +10° 
permette alla StealthS2 di seguire le ondulazioni del terreno 
per un taglio perfettamente livellato.

Grazie all’esclusivo sistema (CLAWS) di bloccaggio dei 
piatti di taglio, sviluppato da TRIMAX, il movimento del 
piatto laterale può essere bloccato per mantenere costante 
l’aderenza al suolo nel taglio di grandi superfici piane ad alta 
velocità.

La sicurezza grazie ai rulli

I tosaerba equipaggiati di rulli anteriori e posteriori offrono 
una sicurezza superiore a quelli senza rulli, durante il taglio 
gli eventuali sassi o detriti colpiti dalle lame non vengono 
proiettati all’esterno del cassone. Inoltre i rulli permettono 
all’operatore di passare sui cordoli e tagliare lungo i bordi 
delle strade

Regolazione e manutenzione  
semplice ed efficace

Il sistema millimetrico di regolazione con barra filettata e 
una chiara indicazione in mm della posizione impostata, 
permette di regolare con la massima precisione e semplicità 
l’altezza di taglio che può variare infinitamente da 12 a 
112mm.

Sulla StealthS2 numerose soluzioni tecniche sono state 
adottate per garantire una facile manutenzione: il sistema 

di tensionamento delle cinghie affidabile e preciso ne evita l’usura, 
grazie ad una rete di tubetti, sollevando i due piatti laterali, è possibile 
raggiungere comodamente i punti di ingrassaggio più angusti, in 
questo modo anche i cuscinetti dei rotori sono giustamente ingrassati 
e hanno una straordinaria longevità.

Tutto questo riduce al minimo i tempi dedicati alla manutenzione e 
aumenta la produttività.

La robustezza e la qualità che sono alle basi del progetto della 
StealthS2 e l’utilizzo delle lame LazerBladez™ fanno della TRIMAX 
StealthS2 un attrezzo di taglio ottimo per qualità, affidabilità e velocità.

Oltre che nella sua linea pulita, il suo desaigne e le diverse innovazioni 
la TRIMAX StealthS2 è studiata nei minimi dettagli per una massima 
efficienza economica a lungo termine.

Almeno altrettanto performante che tutti i tosaerba di campi sportivi in 
comercio, la StealthS2 è studiata per superarli nella qualità del taglio.


