
SNAKE 
 

 

 

3m20 di larghezza per trattori compatti 
 

La Snake è il risultato di oltre 30 anni di esperienza TRIMAX sui tosaerba rotativi. Progettata per campi da 

calcio e Golf, la Snake è adatta alle condizioni di utilizzo più gravose e trasforma un semplice prato in un 

green. 

 

Alla qualità di taglio mondialmente riconosciuta dei tosaerba TRIMAX, abbiamo aggiunto un sistema di 

articolazione dei piatti innovativo. 

 

Progettato per seguire perfettamente tutti i rilievi del terreno, solido come la roccia e dotato di un incredibile 

polivalenza un tosaerba Snake non smetterà mai di impressionarvi. 

 

I proprietari di un tosaerba SNAKE beneficiano di una garanzia di tre anni e di un innegabile supporto 

tecnologico TRIMAX. 

 

Come per tutti i nostri prodotti, quando acquistate un tosaerba TRIMAX, entrate a far parte della nostra 

grande famiglia .Questo significa che oltre al supporto tecnico e commerciale della nostra rette e alla grande 

esperienza del nostro personale, potrete beneficiare di una linea diretta con la nostra azienda familiare. 

 

Contattaci per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e prestazioni  

di un tosaerba Snake e non esitare a chiedere una prova in campo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 
GARANZIA TRE ANNI 

 

Amiamo costruire tosaerba che durano e lo dimostriamo offrendo una garanzia di tre anni, compreso anche i cuscinetti 

dei rotori e le pulegge di trasmissione. 

Progettiamo macchine robuste, ma semplici. Con il nostro supporto potrete eseguire facilmente tutte le operazioni di 

manutenzione, senza dipendere da officine esterne. Questo riduce al minimo il fermo macchina per riparazione e quindi 

aumenta la redditività dei tosaerba TRIMAX. 

 

PASSAGIO MARCIAPIEDI SENZA FERMARE LA ROTAZIONE 

Il comando ‘Cros cut’ (salto del marciapiede), permette di sollevare i tre piatti senza fermare la PTO. Questo migliora le 

prestazioni consentendo di attraversare stradine in ghiaia o cordoli senza fermare la rotazione. 

 

RAGGIO ZERO DI STERZATA 

Questo permette di tagliare senza interruzione girando intorno a piante e in spazi particolarmente ristretti, senza dover 

manovrare. 

 

LAZERBLADEZ ™ 

Snake è dotato di lame TRIMAX LazerBladez ™, specificamente studiate nei nostri uffici di progettazione. Il disegno 

inclinato in avanti, la particolare piega posteriore e l’affilatura su tutta la lunghezza permette un taglio netto anche con 

alte velocità di avanzamento. Le LazerBladez ™ sono realizzato con una lega di acciaio di alta qualità che può 

aumentare la durata di vita delle lame e dei bulloni, garantendo nel contempo un costo di manutenzione ridotto. 

 

RULLI DI APPOGGIO TUTTA LARGHEZZA 

I rulli coprono l'intera larghezza del tosaerba per seguire tutte le ondulazioni del terreno e per evitare ogni rischio di 

scalping. Appoggiando il rullo sui cordoli o facendolo sporgere nei bunker si azzerano gli interventi manuali per la 

finitura. 

 

ALBERI DI TRASMISSIONE PROTETTI 

Abbiamo scelto alberi di trasmissione con particolari sistemi di protezione per impedire alla polvere o altri detriti di 

entrare in contatto con i giunti e le parti in movimento. Queste nuove protezioni garantiscono una maggiore durata degli 

alberi e consentono una riduzione dei tempi di manutenzione, consigliamo un ingrassaggio ogni 50 ore. 

 

OPZIONI 
Kit circolazione stradale 

È composto da parafanghi di protezione per le ruote con luci stradali a led. 

 

Comando elettrico a distanza Sostituisce il blocco meccanico che impedisce ai piatti di abbassarsi involontariamente 

durante gli spostamenti stradali. Un attuatore elettrico rimuove i blocchi di sicurezza. 

 

     Snake 

Larghezza di lavoro   3234mm 

Larghezza totale   3372mm 

Altezza di taglio (regolabile)  10-90mm 

Altezza (di trasferimento)   1860mm 

Numero di rotori        9  

Peso indicativo   1240kg  

Potenza trattore richiesta  35CV 

Garanzia     3 anni 

 
Applicazioni        0    /    -        /    -      /      0      /   0   /     0      /     0     /      0   /   0    /    0 

              Parchi  /  Orticoltura/ Agricoltura / Prato a zolle/  Scuole/  Aree verdi/  Ippodromi/ Campi sportivi  /   Golf   /  Aeroporti 

 


