
RADIOCOMANDO

MATERIALI LEGGERI 
E RESISTENTI

MOTORE 
KUBOTA

ECO-FRIENDLY

CAR MODE

MULCHING E 
CUT&DROP

REMOTE CONTROLLED CARRIER      



Motore Kubota D1105 (Motore 3 cilindri diesel)

Cilindrata 1123 cc

Capacità serbatoio 20 l

Performance 24,8 HP,

Carburante Diesel

Trasmissione Idrostatica

Capacità serbatoio olio 25 l

Velocità 0 – 8 km/h

Tipo di movimento 360°, 4 ruote motrici

Tipo pneumatico 20 × 8.00-10 (turf)

Larghezza di taglio 154 cm

Altezza di taglio 5 – 20 cm

Frizione Elettromagnetica

Produttività fino a 9500 m2/h

Consumo medio carburante 3,5 l/h 

Capacità d’ arrampicata fino a 35°

Dimensione 285 x 200 x 195 cm

Peso 780 kg

Spider 3RIDER offre diverse modalità di guida. 
La prima modalità di guida è il noto „passo di 
danza“ brevettato, anche chiamato modalità 
Spider, in cui tutte le ruote possono ruotare a 
360 °. La seconda modalità è il car-mode, che 
permette alle ruote di raggiungere il minimo 
raggio di sterzata. La terza modalità è la zero-
turn che consente al tagliaerba di ruotare 
attorno al suo asse verticale. Spider 3RIDER ha 
un peso ridotto grazie alle leghe di alluminio 
con cui è costruito, che permettono inoltre 
di ridurre in modo significativo il carburante 
e ridurre l’emissione di CO2. I componenti 
attentamente selezionati rendono Spider 
3RIDER in grado raggiunge livelli di rumore 
molto bassi. Il piatto di taglio da 154cm si 

adatta perfettamente alle ondulazioni 
del terreno e rende semplice cambiare le 
impostazioni: dal cut&drop al mulching, 
così come al cambio delle lame. 7 piccole 
lame ad alta velocità garantiscono un alto 
livello prestazioni e basso consumo di 
carburante. La macchina è inoltre dotata 
un sistema completamente automatico 
per la pulizia del radiatore.
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CONTATTI: 

ALL TERRAIN • ALL GRASS • ALL PEOPLE

spider-cz.com
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