
tosaerba professionale 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

Tosaerba di grande larghezza

G2 493 Classic & Elite G2 610 Classic & Elite

Larghezza di lavoro totale 4.930mm 6.100mm

Larghezza totale 5.080mm 6.250mm

Larghezza di trasporto 2.500mm 2.500mm

Lunghezza totale 1 4.120mm 4.120mm

Altezza di taglio (regolabile) da 10 a 102mm da 10 a 102mm

Peso 2 2.100kg 2.200kg

Potenza trattore richiesta 3 da 50 a 90 CV da 55 a 100CV

1 Compreso i piatti estendibili
2 Dipende dalle opzioni montate
3 Per lo sfalcio dell’erba 45-53Kw (60-80cv) ideale per la maggior parte delle condizioni

insist on Trimax

Trasporto
Sospensioni indipendenti. 
Parafanghi e luci stradali.
Sistema di frenatura e gomme prato in opzione.

Bloccaggio automatico dei piatti
Bloccaggio automatico dei piatti in posizione di trasporto 
senza l’intervento dell’operatore.

Trasmissione
2 anni di garanzia su tutte le coppie coniche.
Cinghie ad alta resistenza.
Carter di protezione in acciaio inox.

Piatto di taglio
Cassone monoscocca in acciaio 5mm.
Forma del cassone studiato per un ottimo taglio e 
una ripartizione omogenea dei residui.

Altezza di taglio
Regolazione millimetrica dell’altezza di taglio da 10 a 102mm.
Semplice, sicura e rapida per l’operatore.

Rulli
Rulli di grande diametro con le estremità arrotondate.
I rulli anteriori e posteriori seguono le ondulazioni del terreno evitando zappate.
Il posizionamento del rullo anteriore consente il taglio anche in erba alta.
Sistema di ingrassaggio dei cuscinetti.
Lamiera in acciaio pulisci rullo in opzione.

Lame
Lame esclusive LazerBladez™ con bordo di attacco rialzato per un taglio di qualità.
Alta velocità di taglio con elevato numero di colpi a metro lineare.

Comando elettro-idraulico della trasmissione (modello Elite).
Controllo centralizzato del sollevamento dei patti dal posto di guida.
Sistema di comando manuale ugualmente fornito.

Telaio tubolare.
Costruzione in tubo di grande sezione.
Trasmissione con presa di forza.



Progettata per la massima produttività 
...aggiungere

trattoreunsemplicemente

La TRIMAX PegasusS2 è concepita per ottenere la 
massima efficacia. La qualità di costruzione TRIMAX, 
il sistema esclusivo di lame da taglio LazerBlazer 
montato su più rotori permettono un taglio pulito 
con una perfetta ripartizione dei residui d’erba e più 
tagli per metro lineare, il tutto ad una velocità molto 
elevata (fino a 25 Km/ora). La combinazione di tutti 
questi fattori fa della TRIMAX Pegasus una macchina 
dalla produttività eccezionale.

La TRIMAX PegasusS2 è disponibile in due 
larghezze di taglio – 4m93 o 6m10- e con due livelli di 
equipaggiamento: Classic o Elite

La versione Classic dispone di rulli anteriori e 
posteriori su tutta la larghezza di taglio per l’aspetto 
visivo (l’estetica delle famose strisce ), la sicurezza 
( nessuna proiezione di sassi), il sollevamento e la 
messa in funzione dei tre piatti di taglio è simultaneo.

La versione Elite vi offre il meglio attualmente 
disponibile sul mercato per il taglio di grandi 
superfici. In aggiunta all’equipaggiamento standard 
la versione Elite permette all’operatore, grazie ad un 
sistema di comando elettro-idraulico, di azionare uno 
due o tre piatti di taglio a sua scelta.

La qualità di taglio di un tosaerba TRIMAX PegasusS2 
è paragonabile a quella di un tosaerba a taglio 
elicoidale, per contro la robustezza, la facilità di 
utilizzo, la velocità e la ridotta manutenzione richiesta 
la rendono notevolmente più economica.

La PegasusS2 è verosimilmente l’ideale per la 
manutenzione di grandi superfici erbose come: 
parchi, campi da golf, ippodromi, campi sportivi, 
areoporti…

Pegasus Elite
Difficile avere di più da un tosaerba di tali dimensioni! 
Sollevamento e arresto individuale dei piatti senza 
interrompere la marcia e il taglio, grazie ad un comando 
a distanza l’operatore può istantaneamente sollevare 
arrestare e rimettere in funzione ogni piatto individualmente 
adattandosi alle condizioni e agli ostacoli trovati sul terreno.

Tutto questo in aggiunta alle caratteristiche tecniche e all’alta 
qualità del modello Classic.

Sistema di controllo elettro-idraulico dei piatti.

Pegasus Classic
La PegasusS2 Classic è l’attrezzo ideale per il taglio di 
ampie superfici. La grande larghezza di lavoro, la ripartizione 
omogenea dei residui di sfalcio, l’incredibile sistema flottante 
dei piatti, l’eccezionale velocità di taglio e il trasporto su ruote 
in tutta sicurezza; permettono a questo attrezzo di 
adeguarsi alle diverse condizioni di lavoro che si hanno 
nei diversi campi d’intervento e lo rendono l’attrezzo 
perfetto in ogni condizione.

La PegasusS2 Classic è il partner ideale per la 
manutenzione di campi sportivi, parchi, produzione di 
prato a zolle, ippodromi, campi da golf, 
campi da polo o aree areoportuali.

L’articolazione tridimensionale 
dei piatti e le lame TRIMAX 

LazerBladez™ sono caratteristiche 
esclusive della PegasusS2.

anche le bordure senza dover intervenire con altri attrezzi 
per le finiture e senza rischiare di rovinare le lame o il rotore. 
La sicurezza è garantita dalla conformazione del piatto e dei 
deflettori che proiettano i residui di taglio verso il suolo e in 
modo uniforme su tutta la larghezza di lavoro. 

Dalla presa di forza del trattore, con albero cardanico, la 
trasmissione arriva al rinvio ad angolo che trasmette la 
potenza ad ogni singolo piatto; un sistema estremamente 
affidabile e con bassi costi di manutenzione. Grazie ad una 
rete di tubetti tutti i punti di ingrassaggio sono facilmente 
raggiungibili operando comodamente sui due lati del piatto. 
La protezione contro choc meccanici provocati da sassi 
tombini o altro è posizionata dove serve: fra la lama e la 
trasmissione, ma già la lama grazie al finale libero assorbe gli 
eventuali urti senza trasmettere lo schoc alla trasmissione.

Spostarsi da un posto all’altro di lavoro è facile e sicuro. I piatti si sollevano 
idraulicamente e vengono bloccati in posizione di trasporto, in sagoma per la 
circolazione stradale.

Il sollevamento individuale di un piatto di taglio permette di operare con facilità in 
zone ristrette.

Il concetto unico del sistema di taglio della TRIMAX e le 
lame LazerBladez™ assicura ai diversi modelli PegasusS2 
una qualità di taglio impeccabile sia nelle condizioni estreme 
che nelle condizioni di particolare delicatezza come il primo 
taglio su nuove semine. La lama con bordo di attacco rialzato 
è stata studiata dagli ingegneri della TRIMAX per ottimizzare 
la qualità di taglio e aumentarne la resistenza all’usura. Il 
designe, il taglio uniforme per tutta la larghezza, l’equilibrio 
delle lame progettato scientificamente conferiscono a 
questo tipo di lame LazerBladez™ un livello di performance 
incomparabile. Fabbricate esclusivamente per TRIMAX con il 
miglior acciaio trattato per una massima resistenza all’usura, 
queste lame apportano il tocco finale per un taglio perfetto.

I rulli anteriori e posteriori sono larghi quanto il piatto e 
d’anno un appoggio totale che mantiene l’altezza di taglio 
uniforme anche in presenza di dossi e avvallamenti.  
La regolazione millimetrica dell’altezza di taglio si ottiene 
modificando la posizione dei rulli in modo semplice e senza 
possibilità di errore. I rulli possono appoggiare anche sui 
cordoli di contenimento del prato permettendo di tagliare 

L’affidabilità dei singoli componenti e la facilità nella manutenzione sono  
i principi base che hanno caratterizzato tutta la progettazione dei tosaerba 
TRIMAX.

Queste macchine sono studiate e costruite per passare il loro tempo a 
lavorare sui campi, non nelle officine meccaniche.

OPZIONE 

Sollevamento individuale dei piatti

Per avere più agilità sul vostro tosaerba PegasusS2 è possibile avere  
il sollevamento individuale dei piatti. Questa opzione può essere applicata  
sia al piatto destro che sinistro a seconda delle vostre necessità.  
La Pegasus Classic può tagliare grandi superfici agevolmente, ma con il 
sistema di sollevamento individuale dei piatti l’operatore con estrema  
facilità può realizzare le finiture vicino ai bordi o nei passaggi più stretti  
ed evitare così gli ostacoli.

Il sistema esclusivo di trasmissione TRIMAX permette all’operatore di 
sollevare e abbassare il piatto sapendo che sarà automaticamente bloccato 
in posizione sollevata e che potrà essere facilmente riabbassato e messo 
automaticamente in funzione comandando il tutto dal trattore.

Eseguire tutte queste operazioni senza scendere dal trattore migliorano  
sia l’efficacia che la sicurezza per l’operatore stesso. 

Freni di trasporto

Un sistema di frenatura elettrica è disponibile in opzione per il modello 
Classic o Elite.

Gomme prato

Pneumatici di grande larghezza da prato con parafango sono disponibili  
in opzione per le due versioni Classic o Elite, non sono consigliate se  
la macchina circola regolarmente in strada.


