
Tosaerba frontale con piatti laterali

tosaerba professionale a 3 punti per trattori



insist on Trimax

Votre revendeur:

ST 340HF

Larghezza di lavoro totale 3.400mm

Larghezza totale 3.600mm

Lunghezza totale 2.120mm

Altezza di taglio (regolabile) da 12 a112mm

Peso 850kg

Potenza trattore richiesta 55 CV a 85CV

TRIMAX STEALTH EQUIPPED WITH...

CONTROLLED LINK ACTIVE 
WINGBOUNCE SUPPRESSION 

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

PROGETTATA E COSTRUITA IN 

NUOVA ZELANDA

Montaggio frontale sul trattore,  •	
5 rotori di taglio

Lame TRIMAX LazerBladez•	 ™ con 
bordo di taglio rialzato

Forma a V del tosaerba per una •	
migliore ripartizione dei pesi

Ruote piroettanti anteriori con •	
regolazione altezza di taglio

Rullo posteriore in monoblocco•	

Sollevamento idraulico dei piatti •	
laterali, con posizione di bloccaggio 
(CLAWS) o posizione flottante

Pattini laterali all’estremità  •	
dei piatti

Spine di fissaggio al trattore •	
doppio diametro

Terzo punto in posizione flottante •	
o fissa

Carter di protezione in acciaio inox•	

Cinghia completamente protetta •	
dai carter

Rotori lame 2 anni di garanzia•	

Pattini laterali
Regolabili per variare l’altezza di taglio.

Attacco 
Tre punti standard con spine a doppio 
diametro e posizione fissa o flottante.

Regolazione altezza di taglio
Semplice ed efficace sulle ruote piroettanti 
anteriori.

Dischi sul rotore anti scalpo
Solo sui piatti laterali evita che la lama 
possa toccare il terreno su terreni ondulati.

Lame
Lame esclusive TRIMAX LazerBladez™.
Resistenza all’usura eccezionale.

Rotori
2 anni di garanzia.
Cuscinetti conici.
Albero ad alta resistenza elastica.
Paraoli di protezione a più livelli.
Scatola conica.

Ruote piroettanti anteriori
Costruzione robusta e sovradimensionata.
Pneumatici sulle ruote.

Rullo cenrale
Evita, in presenza di cunette, che le lame 
tocchino il terreno.

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

Caratteristiche e prestazioni


