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STALKER

NEMESIS

Majoris Canis : costellazione di stelle conosciuta come "Grande Cane" e VY Majoris Canis: una delle stelle più
grandi conosciute;

MAJORIS

MINORIS
Nemesis: la stella gemella del Sole; Minoris Canis:
costellazione di stelle conosciute come il "Piccolo Cane"
Foto: Île aux Planches Park, Le Mans, France
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Un’esperienza senza eguali: l’erba, il legno
Con una ricca storia ed un’esperienza che dura da diversi decenni, MGE è oggi un operatore riconosciuto nel suo mercato
nazionale ed internazionale. Il percorso di MGE nella distribuzione e nel lancio di nuove soluzioni e tecnologie è unico nel
mercato della cura degli spazi verdi e dell'ambiente.
Dalla preparazione del terreno alla semina e ai lavori di costruzione di tappeti erbosi più complessi, dalla falciatura
radiocontrollata su pendii a 55° e alla manutenzione di campi sportivi o di parchi, dalla fresatura dei ceppi alla triturazione
dei vegetali pulizia urbana raccogliendo foglie e rifiuti verdi, MGE ha un'esperienza eccezionale che le consente di offrire
le migliori soluzioni tecniche sul mercato ai clienti più esigenti.

In prima linea dal 1986
Sin dalla sua creazione, MGE ha guardato al futuro, soluzioni innovative, i più alti livelli di servizio e buone pratiche
commerciali internazionali. Le caratteristiche dell'approccio di MGE sono già presenti. Non sono cambiati: innovazione,
scelta dei migliori prodotti e servizi, rispetto per il cliente, rispetto per le persone, senso del servizio completo, etica negli
affari.

Un livello di servizio "Gold", la rete MGE è lì
MGE ha il più alto livello di qualità di servizio attraverso la sua rete di importatori e rivenditori locali autorizzati in Europa e
non solo. Tutti i rivenditori MGE sono formati e qualificati sotto il profilo tecnico e commerciale, in grado di fornire consulenza
esperta, in modo rapido ed efficiente, rispondono a qualsiasi richiesta.

Attore del suo territorio, collegato al mondo attuale
Membro di vari business club, locali o internazionali, MGE assume anche partnerships sportive e culturali con il suo territorio
e crea collegamenti ben oltre il suo campo professionale.
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STALKE
R

Trasformare una buona idea in una rivoluzione verde tecnologica
"Quando hai una buona idea, la cosa migliore è metterla in pratica." Questo è ciò che pensa Joe CONRAD - Presidente di
MEAN GREEN. In questa estate del 2008 quando, avendo un tosaerba a zero giri rotto con tutti i suoi classici problemi
(cinghie, trasmissione idrostatica, motore termico, inquinamento acustico), si è detto che è tempo di cambiare secolo e
tecnologia passando all’elettrico. Obiettivo: zero emissioni di CO2 e inquinanti atmosferici (smog), nessun consumo di
idrocarburi, riduzione del rumore, minima manutenzione, costi assorbiti dai significativi risparmi realizzati sul consumo del
carburante e sulla manutenzione.
Flyer Wright

Dagli inizi in un garage alla progettazione di tosaerba unici
Come molte grandi idee, i tosaerba elettrici professionali MEAN GREEN sono nati in un modesto garage nella città di Ross,
a pochi chilometri da Dayton, Ohio, la patria dei fratelli Wright. Provenienti dall'aeronautica, il team di ingegneri di MEAN
GREEN progetta una gamma di tosaerba con una visione diversa rispetto ad altri produttori: design della macchina, scelta
dei materiali e dei componenti, funzionamento delle macchine. Risultato: i tosaerba MEAN GREEN sono davvero unici e
combinano efficienza, economia ed ecologia!
MAJORIS

Un livello di "tecnologia verde" senza rivali sul mercato
MEAN GREEN dispone di strumenti CAO utilizzati nell'aeronautica e nello spazio. La tecnologia di bordo brevettata da
MEAN GREEN - dalle celle delle batterie di tipo automobilistico ai sistemi di controllo per motori di trasmissione e rotori di
lame - non è seconda a nessuno.

Zero
idrocarburi
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Zero CO2 ed
inquinanti
atmosferici
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Minima
manutenzione

Rumore ridotto

Joe, Chris et Matt CONRAD
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NELLA GRANDE STORIA
DEI NOSTRI PAESI E TERRITORI….
Sapevate che Le Mans (Sarthe, Francia) è patria sia dell'automobile con
Mancelle Bollée (1878), la prima auto di produzione nella storia, sia
dell'aviazione con i fratelli Wright che arrivarono Dayton, OH (Stati Uniti) che
volarono per la prima volta in pubblico dall'agosto 1908 al gennaio 1909
(ippodromo di Hunaudières poi Camp d'Auvours). Prima Le Mans era il dirigibile,
poi diventa il simbolo dell'aviazione moderna!

Flyer Wright
1908

Dal 1923, Le Mans ha costruito la sua leggenda attorno alla famosa corsa
automobilistica delle 24 Ore di Le Mans, riunendo ogni anno centinaia di migliaia
di fan da tutto il mondo.
Più vicino a noi nella storia della tecnologia, l'uso dell’elettricità, fotovoltaico e
batterie ha visto recenti sviluppi con l'uso della tecnologia agli ioni di litio sul Solar
Impulse 2, il primo aereo elettrico al 100% a energia solare capace di fare il giro
del mondo.

La Mancelle
Bollée 1878

Wright

270-310
Muro galloromano
Le Mans

1133-1189
Henri II Plantagenet
Re d'inghilterra

1492
Cristoforo Colombo

1646-1660
Prime nozioni

1781
La Fayette

1783
1° volo umano

L’America

Di elettricità

Yorktown

Mongolfiera

1486
La vite aerea di
Leonardo da
Vinci

1854
il treno arriva
a Le Mans

1976-2003
supersonico

1981-2011
navetta spaziale

1991
1a batteria agli ioni di litio

1991
nascita

Concorde

135 voli

commercializzata

del World Wide Web

1986
fondazione di
MGE a Le Mans,
Francia
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1989
il TGV
arriva a Le
Mans
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1839
Becquerel,
effetto
fotovoltaico

1991-92
cantiere
Disneyland Paris

Mars 1999
Giro del mondo in
mongolfiera
B. Piccard e B. Jones

1997
cantiere Stade
de France

1859
1° batteria elettrica,

1882-1900
Nikola Tesla

Gaston Plante

l’energia elettrica

1878
La Mancelle
Amédée Bollée
1a auto di
produzione

1998-2011
costruzione della stazione

Dicembre 2003
First Flight Centennial

Spaziale internazionale (ISS)

Kitty Hawk

2005-2010
Centenario
Le Mans Sarthe Wright

1889
calcolatrice Léon Bollée
esposizione universale
di Parigi

2008
Fondation de
MEAN GREEN près de
Dayton, OH, États Unis
2008
24 ore di Le Mans
3 astronauti al suolo e l’ISS,
Le Mans Classic, Buzz Aldrin

… COSTRUIAMO LA STORIA
DELLE NOSTRE AZIENDE
Secondo vari studi *, l'utilizzo di un tosaerba termico con autista ambulante per
un'ora emette tanti inquinanti atmosferici che generano smog quanto guidare
un'auto per 480 km ossia approssimativamente la distanza tra Parigi e Lione.
Per il soffiatore per foglie più venduto, un'ora di utilizzo genera inquinamento
atmosferico paragonabile alla guida di un'auto per 1.760 km, ossia la distanza
tra Parigi e Belgrado.
MGE e MEAN GREEN lavorano a stretto contatto dal 2015 al fine di offrire il
meglio della tecnologia verde ad una clientela professionale: comunità, gestori
di spazi verdi, paesaggisti, società di noleggio. La prima gamma di tosaerba
elettrici professionali con batterie agli ioni di litio è ora disponibile sul mercato
europeo.
*EPA : California Environmental Protection Agency (giugno 2017); Emissione nazionale da prato e attrezzature da
giardino di Jamie L. Banks (PhD, MIT, Quiet Communities, MS) e Robert McConnel (Ingegnere ambientale, EPA,
Boston, MA)

25 luglio 1909
Louis Blériot
attraversa la Manica

17 dicembre 1903
fratelli Wright Kitty Hawk

26 e 27 giugno 1906
grand prix di l’ACF
circuito della Sarthe

8 agosto 1908
1° volo pubblico
dei Wright Le Mans

2010
Solar Impulse 1
11628 celle fotovoltaiche
400 kg di batterie agli ioni di litio

2010
MGE si stabilisce ai
Coulaines metropoli Le
Mans

Marc DENOUEIX, Joe CONRAD, Gérard CROSNIER

31 dicembre 1908
coppa Michelin, Wilbur Wright
124,7km / 2h20min23s

Ottobre 2012
Salto con paracadute Félix
Baumgartner 39376 m, barriera
del suono

12
aprile
1961
Youri
Gagarin nello
spazio

25 maggio
2016 le Solar
Impulse 2atterra a
Dayton
2016
MGE festeggia
il suo 30° compleanno

20-21 Luglio 1969
1° passo sulla luna Neil
Armstrong e Buzz Aldrin

1966
Ford vince le
24 Ore

26 e 27 maggio
1923
1° 24 ore di Le Mans

2015-2016
Solar Impulse 2,
1 ° giro del mondo con aeromobili
elettrici a energia solare al 100%

2015
avvio del programma
MGE MEAN GREEN

20-21 maggio
1927
Charles Lindbergh,
Spirit of Saint-Louis

2019
50 ° anniversario del
primo passo umano
sulla luna

2019
Lancio europeo della gamma
MEAN GREEN da parte di MGE
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TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI
Autoportante professionale

MAJORIS CXR 133
MAJORIS CXR 152
Autoportante
CARATTERISTICHE

Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici

• Zero emissioni 100% elettrico ricaricabile
• 2 larghezze di falciatura: 1330 mm o
1520 mm
• Altezza di taglio: da 25 mm a 130 mm
• 2 piatti di taglio con scarico laterale o
scarico posteriore con kit mulching
• 2 velocità di rotazione delle 3 lame
• 2 o 3 batterie agli ioni di litio da 48 V 140
Ah
• Caricabatterie 220V 35A
• Peso con batterie da 481 kg o 495 kg
• Autonomia fino a 7 ore
• Tempo di ricarica 4h per batteria
• Roll bar
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Progettato da ingegneri aeronautici, con il suo telaio e il piatto di taglio in alluminio, MAJORIS
riesce a offrire solidità e peso ridotto (-40%) rispetto al mercato. Risultati: meno consumo di
energia, meno compattazione del suolo, meno carico da trasportare su rimorchio, meno
corrosione. MAJORIS CXR: la 1° tosaerba professionale elettrico autonomo per 7 ore!
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TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI
3 ANS

QUADRO DI
CONTROLLO
TETTUCCIO FOTOVOLTAICO
(Opzionale)

GARANZIE :
vedere pag. 28

2 ANS

LEVE DI STERZO DI
PRECISIONE

ILLUMINAZIONE
A LED
(Opzionale)

LED ROTORI
RUOTE POSTERIORI
SENZA ARIA MICHELIN X
TWEELS® (opzione) o
RUOTE PER PRATO

CONTROLLO RAPIDO DI
ALTEZZA

PIATTO ALLUMINIO
REGOLABILE
ELETTRICO

12

MOTORE SENZA
CARBONIO
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TELAIO IN
ALLUMINIO

SOSPENSIONE
ANTERIORE
(Opzionale)

RUOTE ANTERIORI ANTI FORATURA o
MICHELIN X TWEELS® (di serie)
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TOSAERBA STAND-ON CON BATTERIE RICARICABILI

STALKER SO 122
Stand-on

Stand-on professionale
Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zero emissioni 100% elettrico ricaricabile
Larghezza di taglio: 1220 mm
Altezza di taglio: da 25 mm a 114 mm
2 piatti di taglio con scarico laterale o
scarico posteriore con kit mulching
2 velocità di rotazione delle 3 lame
1 o 2 batterie agli ioni di litio da 48 V 140
Ah
Caricabatterie 220V 35A
Peso con batterie da 330 kg o 382 kg
Autonomia fino a 7 ore
Tempo di ricarica 4h per batteria
Opzione soffiatore integrato
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Incredibilmente silenzioso, lo STALKER SO 122 falcia con prestazioni eccezionali. Le sue
qualità sono numerose: compattezza, facilità di trasporto, ergonomia, facilità d'uso,
conservazione dell'ambiente, dell'operatore e del vicinato durante i lavori di falciatura.
STALKER SO 122: il tosaerba indispensabile per tutti i professionisti!
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TOSAERBA STAND-ON CON BATTERIE RICARICABILI
RUOTE POSTERIORI PNEUMATICO DA ERBA
O SENZA ARIA MICHELIN X TWEELS® (opzionale)

QUADRO DI
CONTROLLO

3 ANS

GARANZIE :
vedere pag 29

2 ANS

REGOLAZIONE MECCANICA
ALTEZZA DI TAGLIO
15 POSIZIONI
LED ROTORI

PIATTO CON SCARICO
POSTERIORE + MUCLING O
SCARICO LATERALE

SOFFIATORE REGOLABILE
(Opzionale)

MOTORE SENZA CARBONIO

16

mge-greenservice.com

RUOTE
ANTERIORI
ANTI
FORATURA

RUOTE ANTI-SCALP
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USO DELLA TECNOLOGIA DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
La tecnologia della batteria più efficiente: fino a 1.500 cicli o 10.000 ore di utilizzo
Le batterie agli ioni di litio semplificano la gestione dei tempi di ricarica. Esempio: la carica del 30% di una batteria
agli ioni di litio corrisponde al 30% di 1 ciclo di carica. Questo non è il caso di altre batterie. I tosaerba MEAN GREEN
utilizzano celle agli ioni di litio di un fornitore automobilistico. Progettate per una lunga durata e un totale di 1500 cicli,
le batterie MEAN GREEN durano 20 anni o 10.000 ore per 500 ore di falciatura annuale.

Semplicità: un modello a batteria singola per l'intera gamma MEAN GREEN
MGE e il produttore MEAN GREEN offrono un solo modello di batteria - il più efficiente - per la gamma di tosaerba
MEAN GREEN: la batteria LEM48140. Composta da 13 moduli - bilanciati per fornire insieme 48 volt (V) - da 7 celle
agli ioni di litio, ogni batteria ha una capacità di 140 ampere-ora (Ah). La combinazione di questi fattori conferisce alle
apparecchiature MEAN GREEN un livello di prestazioni senza eguali sul mercato per questo tipo di tosaerba con
autonomia fino a 7 ore in condizioni di lavoro professionali.

Autonomia fino a 7 ore e oltre
L'autonomia è uno dei criteri chiave per tutte le apparecchiature elettriche alimentate a batteria. MEAN GREEN
risponde perfettamente con, a seconda del tosaerba, un numero adeguato di batterie: MAJORIS CXR 133 e CXR
152 = 7 ore al giorno con 3 batterie, STALKER SO 122 = 7 ore con 2 batterie, MINORIS WB 84 = 7 ore con 1 batteria.

GARANTIE

3 ANS

Batteria
LEM48140

18
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GARANZIE
vedere pag. 28

Un punto di ricarica
per tosaerba

USO DELLA TECNOLOGIA DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
MAJORIS CXR 133 & 152

2 o 3 batterie
LEM48140

STALKER SO 122

1 o 2 batterie
LEM48140

NEMESIS NXR
122 & 133

1 batteria
LEM48140

Le batterie rimangono sul tosaerba durante la ricarica con una sola spina
Le batterie rimangono sul tosaerba MEAN GREEN per la ricarica. Una singola presa sul lato
macchina consente di ricaricare la batteria o le batterie (da 1 a 3 a seconda dei modelli di tosaerba)
grazie al caricabatterie da 35 amp (35 A) fornito con ciascun tosaerba e funzionante sulla rete 220
volt (220 V).

MINORIS WB 84

Tempo di ricarica funzionale: 4 ore per batteria
Il tempo di ricarica della batteria agli ioni di litio LEM48140 è di 4 ore. Un tosaerba MEAN GREEN
con 1 batteria richiede 4 ore di ricarica, con 2 batterie 8 ore e con 3 batterie 12 ore. Pertanto,
una notte di carica consente l'uso del tosaerba il giorno successivo per 7 ore.

Conformità alle norme: trasporto, formazione abilitazione, uso, riciclaggio

Formazione abilitazione

Le apparecchiature elettriche che utilizzano batterie agli ioni di litio sono soggette alle normative
in materia di trasporto, uso e riciclaggio. MGE e MEAN GREEN rispettano questi standard
collaborando con partner affidabili: trasporto di macchine intere e parti (mare, strada, ferrovia,
aria), formazione sull'abilitazione elettrica per rivenditori autorizzati (gestione stoccaggio,
manutenzione ordinaria, manutenzione esperta), catena di riciclaggio..
Riciclaggio: le batterie agli ioni di litio
sono riciclabili al 98%

mge-greenservice.com
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TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI
Autoportante professionale

NEMESIS NXR 122
NEMESIS NXR 133
Autoportante
CARATTERISTICHE

Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici

• Zero emissioni 100% elettrico ricaricabile
• 2 larghezze di taglio: 1220 mm o 1330 mm
• Altezza di taglio: da 25 mm a 130 mm
• Piatto di taglio con scarico laterale
• 2 velocità di rotazione delle 3 lame
• 1 batteria agli ioni di litio 48V 140Ah
• Caricabatterie 220V 35A
• Peso con batteria da 285 kg o 291 kg
• Autonomia fino a 3 ore
• Tempo di ricarica 4h
• Roll bar

NEMESIS, con il suo telaio e il piatto di taglio in alluminio, offre un notevole rapporto
peso/potenza. Progettato per l'uso professionale part-time (ospedali, case di riposo,
campeggi, siti turistici in aree sensibili, privati), NEMESIS è la soluzione economica a
emissioni zero.
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NEMESIS NXR: il tosaerba elettrico professionale accessibile a tutti!
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TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI
TETTUCCIO
FOTOVOLTAÏCO
(opzione)

3 ANS

GARANZIE :
vedere pag 30

QUADRO DI CONTROLLO

LEVE DI
STERZO DI
PRECISIONE

TELAIO ALLUMINIO
RUOTE POSTERIORI DA PRATO O
RUOTE SENZ’ARIA MICHELIN X
TWEELS®

PIATTO DI SCARICO LATERALE,
REGOLAZIONE ELETTRICA
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MOTORE SENZA CARBONIO
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RUOTE ANTI-SCALP

RUOTE ANTERIORI ANTI
FORATURA
SOSPENSIONE (opzionale)
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TOSAERBA ELETTRICO A BATTERIA UOMO A TERRA

MINORIS WB 84
Semovente
CARATTERISTICHE

Semovente professionale
Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici

• Semovente 100% elettrica ricaricabile
• Larghezza di taglio: 840 mm
• Altezza di taglio: da 25 mm a 114 mm
• Piatto di taglio con scarico laterale
• 2 velocità di rotazione delle 3 lame
• 1 batteria agli ioni di litio 48V 140Ah
• Caricabatterie 220V 35A
• Peso con batteria 199 kg
• Autonomia fino a 7 ore
• Tempo di ricarica 4h

MINORIS WB 84 riunisce tutti i vantaggi sviluppati sugli altri modelli della gamma MEAN
GREEN. Con un design robusto e per un uso intensivo, MINORIS soddisfa le esigenze dei
professionisti più esigenti con un'autonomia di 7 ore. Un degno complemento ultra affidabile
per qualsiasi flotta di apparecchiature elettriche.
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MINORIS WB 84: il semovente elettrico robusto e affidabile!
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TOSAERBA ELETTRICO A BATTERIA UOMO A TERRA
3 ANS
INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
"DEAD MAN"

PRESA DI
RICARICA
ESTERNA

QUADRO DI
CONTROLLO

GARANZIE :
vedere pag 30

2 ANS

LED ROTORI

REGOLAZIONE
MECCANICA
ALTEZZA DI
FALCIATURA 15
POSIZIONI

TELAIO RINFORZATO

RUOTE
POSTERIORI
PRATO

PIATTO A SCARICO LATERALE
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MOTORE
SENZA CARBONIO

RUOTE ANTERIORI ANTI FORATURA
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CARATTERISTICHE TECNICHE - DATI GENERALI
GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

2 ANS

Modello di tosaerba MEAN GREEN
Peso con batteria (e) (numero di batterie)
Peso senza batteria
Dimensioni

L = Lunghezza
l = larghezza
H = altezza

Larghezza di taglio
Scarico laterale
Scarico
posteriore +
mulching
Numero di rotori / numero di lame
Velocità di rotazione della lama
Pressione sonora
Altezza di taglio
Regolazione dell'altezza di taglio
Velocità di marcia
Impianto elettrico
Tipo di falciatura (scelta al
momento dell'ordine)

Potenza kW - Equivalenza CV
Trasmissione numero di motori elettrici
Numero di motori elettrici a lame
Batteria (e) agli ioni di litio
3 batterie
2 batterie
Autonomia
1 batteria
Caricabatterie
3 batterie
2 batterie
Tempo di ricarica
1 batteria

STALKER SO 122
382 kg (2 batterie)
330 kg (1 batteria)
278 kg (0 batteria)
1397 mm
1257 mm
1067 mm
1220 mm
SI

MAJORIS CXR 133
MAJORIS CXR 152
481 kg (3 batterie)
495 kg (3 batterie)
429 kg (2 batterie)
443 kg (2 batterie)
325 kg (0 batteria)
339 kg (0 batteria)
1880 mm
1372 mm
1550 mm
1753 mm roll bar alzato
1330 mm
1520 mm
SI
SI

SI

SI

SI

3 rotori / 3 lame
3250 – 3450 tr./min.
87 dB
25 mm a 114 mm
Meccanica 15 posizioni
0 – 13 km/ora
Batteria(e) 48 V – 140
Ah
7,9 kW – 24 CV
2 motori
3 motori
LEM48140
Non disponibile
7 ore
3 ½ ore
220V – 35A
Non disponibile
8 ore
4 ore

3 rotori / 3 lame
3250 – 3450 tr./min.
93 dB
25 mm a 130 mm
Elettrica
0 – 16 km/ ora
Batterie 48 V – 140 Ah

3 rotori / 3 lame
3250 – 3450 tr./min.
93 dB
25 mm a 130 mm
Elettrica
0 – 16 km/ ora
Batterie 48 V – 140 Ah

9,4 kW – 36 CV
2 motori
3 motori
LEM48140
7 ½ ore
5 ore
Non disponibile
220V – 35A
12 ore
8 ore
Non disponibile

9,4 kW – 36 CV
2 motori
3 motori
LEM48140
7 ore
4 ¾ ore
Non disponibile
220V – 35A
12 ore
8 ore
Non disponibile
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CARATTERISTICHE TECNICHE - OPZIONI DISPONIBILI

Opzioni disponibili
Staffa di sollevamento

STALKER SO 122
●

MAJORIS CXR 133 MAJORIS CXR 152
●
●
●
●
●
Soffiatore anteriore a 2 velocità con ugello regolabile
Se nell'ordine iniziale
Pre-cablato originale, retrofit possibile
●
●
●
Kit di illuminazione a LED
●
●
●
Lampeggiante a LED arancione + supporto
●
●
Lampeggiante
●
●
Pneumatici anteriori Michelin® X Tweels® Turf senza
aria
Pneumatici anti foratura anteriori
Di serie
Di serie
Di serie
●
●
Sospensione ruote pivot anteriore
Ruote gonfiabili posteriori
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria
originale
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria 2a
installazione
Tettuccio parasole standard
Tettuccio parasole fotovoltaico
Sedile comfort
Caricatore standard 35A 220V
Vaschetta di raccolta laterale in alluminio
Copertura per il trasporto su rimorchio
Copertura invernale interna

Di serie
●

Di serie
●

Di serie
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
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CARATTERISTICHE TECNICHE - DATI GENERALI
GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

2 ANS

Modello di tosaerba MEAN GREEN
Peso con batteria (e) (numero di batterie)
Peso senza batteria
L = Lunghezza
l = larghezza
Dimensioni
H = Altezza
Larghezza di taglio
Scarico laterale
Tipo di falciatura
(scelta al momento Scarico posteriore +
mulching
dell'ordine)
Numero di rotori / numero di lame
Velocità di rotazione della lama
Pressione sonora
Altezza di taglio
Regolazione dell'altezza di taglio
Velocità di marcia
Impianto elettrico
Potenza kW - Equivalenza CV
Trasmissione numero di motori elettrici
Numero di motori elettrici a lame
Batteria (e) agli ioni di litio
Autonomie
1 batteria
Caricabatteria
Tempo di ricarica
1 batteria

MINORIS WB 84
199 kg (1 batteria)
147 kg (0 batterie)
1829 mm
876 mm
1067 mm
840 mm
OUI
Non disponibile
2 rotori / 2 lame
3250 – 3450 tr./min.
83 dB
25 mm a 114 mm
Meccanica 15 posizioni
0 – 8 km/ora
Batterie 48 V – 140 Ah
4,7 kW – 18 CV
1 motore
2 motori
LEM48140
7 ore
220V – 35A
4 ore

NEMESIS NXR 122
NEMESIS NXR 133
285 kg (1 batteria)
291 kg (1 batteria)
233 kg (0 batterie)
239 kg (0 batterie)
1803 mm
1257 mm
1372 mm
1651 mm roll bar alzato
1220 mm
1330 mm
OUI
OUI
Non disponibile
Non disponibile
3 rotori / 3 lame
3250 – 3450 tr./min.
87 dB
25 mm a 130 mm
Elettrica
0 – 14 km/ora
Batterie 48 V – 140 Ah
7,9 kW – 24 CV
2 motori
3 motori
LEM48140
2 ½ a 3 ore
220V – 35A
4 ore

3 rotori / 3 lame
3250 – 3450 tr./min.
87 dB
25 mm a 130 mm
Elettrica
0 – 14 km/ora
Batterie 48 V – 140 Ah
7,9 kW – 24 CV
2 motori
3 motori
LEM48140
2 ½ a 3 ore
220V – 35A
4 ore
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CARATTERISTICHE TECNICHE - OPZIONI DISPONIBILI

Opzioni disponibili
Staffa di sollevamento

MINORIS WB 84

NEMESIS NXR 122

NEMESIS NXR 133

●

●

●

Soffiante anteriore a 2 velocità con ugello regolabile
Kit di illuminazione a LED
Lampeggiante a LED arancione + supporto
Lampeggiante
Pneumatici anteriori Michelin® X Tweels® Turf senza
aria
Pneumatici anti foratura anteriori
Sospensione ruote pivot anteriore
Ruote gonfiabili posteriori
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria
originale
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria 2a
installazione
Tettuccio parasole standard
Tettuccio parasole fotovoltaico
Sedile comfort
Caricatore standard 35A 220V
Vaschetta di raccolta laterale in alluminio
Copertura per il trasporto su rimorchio
Copertura invernale interna

●

●
●
Pre-cablato originale, retrofit possibile
●
●
●
●
●
●

Di serie

Di serie
●

Di serie
●

Di serie

Di serie

Di serie

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
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Distribuzione Italia

Via per Cavolto
22040 Anzano del Parco
T. 031/33 51 028
F. 031/63 48 204
info@brunistefano.com
www.brunistefano.com

Distribuzione Europa

mge-greenservice.com

MGE : La Qualità Professionale dal 1986

