
STUDIATA PER I 
PANNELLI SOLARI

RADIOCOMANDO MOVIMENTO A 
360° 

MOTORE
KAWASAKI

2SGS
REMOTE CONTROLLED MOWER



Motore

Cilindrata

Capacità serbatoio

Performance

Carburante

MOTORE

Trasmissione

Capacità serbatoio olio

Velocità

Tipo di movimento

Tipo pneumatico

DRIVE SYSTEM

Larghezza di taglio

Altezza di taglio

Frizione

SISTEMA DI TAGLIO

Capacità d’ arrampicata

Dimensione

Peso

PERFORMANCE

Kawasaki FS691V

726 cc

16 l  

24 HP 

Benzina

Idrostatica

9 l  

0 – 8 km/h 

360°, Skid-Steering

16 × 6.50-8

123 cm  

9 – 14 cm / 7 – 12 cm  

Elettromagnetica

Produttività fino a 7000 m2/h 

3,5 l/h

55°  /  143% *

164 × 143 × 82,5 cm  

387 kg  

CONTATTI: 

SPECIFICHE TECNICHE  2SGS

SPIDER ILD02
ALTRI MODELLI

SPIDER ILD01

ALL TERRAIN • ALL GRASS • ALL PEOPLE

Spider 2SGS è l’unico tosaerba studiato 
per il taglio erba negli impianti fotovoltaici. 
Nasce dal telaio della Spider ILD02 ma 
differisce nell’ altezza, di fatto Spider 2SGS 
è adatto al taglio erba sotto i pannelli solari.
I designer Spider hanno considerato il 
fatto che la maggior parte degli impianti 
fotovoltaici sono costruiti in zone calde 
quindi lo Spider 2SGS è stato equipaggiato 
con una copertura superiore appositamente 
costruita con una rete metallica aperta sui 
lati.
Ciò rende il tosaerba più adatto a luoghi 
con temperature estremamente calde dove 
il motore e il sistema idraulico necessitano 
di una ottima capacità di raffreddamento.

Grazie al particolare tipo di funzionamento 
e all’opzione skid-steering, Spider 2SGS può 
tagliare in tutte le direzioni. La sua produttività 
è paragonabile a quella di 15 lavoratori con 
decespugliatore, questo permette di ottenere 
costi operativi significativamente inferiori.
Il piatto di taglio è studiato appositamente 
per triturare tutto il materiale e proiettare 
il residuo verso il basso, questo evita che 
il residuo di taglio ed eventuali sassi siano 
scagliati contro i pannelli solari.

slope-mower.com

Consumo medio carburante

* Documentazione ufficiale disponibile su richiesta.
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