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STIAMO SCRIVENDO
LA STORIA
Siamo una forza leader nel mercato!
Attualmente il taglio con radiocomando

tempo, era necessario cambiare

è uno standard comune tra tutti

il pensiero delle persone che si

professionisti del verde. Tuttavia,

aggrappavano alle convenzionali

non è stato sempre così. Nel 2002, la

tecnologie spesso improduttive e

tecnologia era limitata e il taglio delle

pericolose.

pendenze era largamente trascurato,
così un'idea e il coraggio di un uomo

Nonostante lo stupore iniziale, il

hanno rivoluzionato il modo di lavorare.

tosaerba Spider ha fatto subito
breccia nei cuori dei clienti. Oggi viene

Così è nato lo SPIDER - il primo tosaerba

utilizzato per tagliare aree difficilmente

professionale radiocomandato per il

raggiungibili e pericolose in quasi

taglio in pendenza.

tutto il mondo. Ottimi prodotti, cura
del cliente, impegnativi sforzi di

L'innovazione tecnica, componenti

miglioramento - questi sono i motivi

di design e l’alta qualità hanno ha

per cui il tosaerba Spider è il best-seller

dimostrato di avere successo. A quel

dei tosaerba radiocomandati.
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Avvio sviluppo
tosaerba
Spider ILD01

Spider ILD01
viene lanciato nel
mercato

Istituzione del
DVORÁK - svahové
sekacky, Inizio della
messa in produzione

Introduzione dello
Spider ILD02
e lancio nel
mercato

I tosaerba Spider sono
distribuiti in più
di 30 paesi in tutto il
mondocome

Introduzione dello
Spider MINI e lancio
nel mercato

Istituzione della
Slope Care Branch

Apertura della
nuova struttura
"Svatá Anna" (S. Anna)

Campagna marketing,
Mow-na Lisa,
vista da oltre
2,5 milioni di persone

Introduzione dello
Spider CROSS
e lancio nel mercato

COSA SONO I TOSAERBA SPIDER?

TOSAERBA SPIDER
SPIDER sono dei tosaerba professionali in grado di lavorare su qualsiasi tipo di superficie; hanno una gamma
di soluzioni innovative che rendono la falciatura confortevole, sicura e, soprattutto molto efficace.
Un tosaerba SPIDER può sostituire fino a 15 uomini con decespugliatori.

STEP DANCING

DESIGN

Che cosa rende i tosaerba Spider così speciali?
In primo luogo, è un disegno brevettato, che consente
il taglio omnidirezionale senza manovre complicate.
Questo tipo di movimento è chiamato "passo di
danza"; semplicemente può essere descritto come un
azionamento delle quattro ruote avanti e indietro, in
combinazione con la rotazione sul suo asse di 360 °.

Considerato l’impiego d’uso su ripide colline
e terreni delicati, i tosaerba SPIDER sono costruiti
con leghe di alluminio. Il peso ridotto garantisce
grande movibilità, un ridotto consumo di carburante
e la maneggevolezza durante la fase di trasporto
e manutenzione.
PREMI

Con questo sistema di movimento, i tosaerba Spider
possono muoversi facilmente su un pendio o su
terreni innevati, cambiando liberamente direzione
e mantenendo l'azionamento delle quattro ruote
motrici. Questo sistema rende i tosaerba molto stabili,
manovrabili e non invasivi sui terreni. I tosaerba
tradizionali a ruota perdono la trazione quando girano
e i tosaerba su cingoli causano gravi danni sul terreno.

Guarda i video sul nostro sito:
www.spidermower.com

Fin dalla loro nascita, i tosaerba Spider hanno riscosso
innumerevoli premi per la progettazione, costruzione,
innovazione e sicurezza sul lavoro. Per l'intera squadra
tuttavia il premio principale è la soddisfazione di
migliaia di clienti e la tendenza globale ad utilizzare
il tosaerba radiocomandato.

REMOTE CONTROL
La possibilità di controllare il tosaerba con il
radiocomando sui pendii ripidi e aree pericolose
è una condizione essenziale per una falciatura
sicura. L'obiettivo non è controllare il
tosaerba da più lontano possibile, ma è dare
l'opportunità all'operatore di scegliere un luogo
in cui non è a rischio.
La portata del radiocomando SPIDER è di 100 m.
Il radiocomando dal design ergonomico include i seguenti controlli:
-

avvio e arresto del motore
impostare la velocità di lavoro
inserire e disimpegnare le lame di taglio
regolare l'altezza di taglio
impostare regime del motore
sterzo e cambio di direzione
rotazione delle ruote (360 °)
skid-steering
selezionare la f requenza del radiocomando
inserire e disimpegnare il verricello
arresto di emergenza dell'intero sistema

PERCHE’ SCEGLIERE SPIDER?
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PRODUTTIVITA’
I tosaerba SPIDER off rono un elevata produttività
soprattutto in terreni diff icili in cui il modello ILD02
può sostituire f ino a 15 lavoratori con decespugliatore
o una falciatrice a braccio con trattore. Il sistema
di azionamento brevettato consente ad ogni
movimento di essere produttivo ed elimina la perdita
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di tempo causata dalla rotazione del tosaerba.

SICUREZZA

Sarebbe diff icile trovare una tosaerba più sicuro
nel mercato. Il telecomando consente l'operatore
di rimanere lontano dall'area di lavoro, lontano
dal rumore e dalle vibrazioni. La sicurezza può
essere ulteriormente potenziata usando il verricello
idraulico, che stabilizza la macchina in pendii
estremi. I tosaerba Spider lavorano in modo sicuro
nelle condizioni più estreme.
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CAPACITA’
D’ ARRAMPICATA

04
SISTEMA DI
AVANZAMENTO

Il sistema di azionamento brevettato "Passo di Danza
"unitamente all'azionamento delle quattro ruote
motrici garantisce una fantastica manovrabilità
del tosaerba su tutti i terreni, grande capacità di
arrampicata ed un trattamento delicato su un
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06

terreno soff ice e bagnato.

07

VERSATILITA’

I tosaerba Spider sono eccezionali. Possono essere
utilizzati per il taglio di parchi e golf così come per
il taglio di zone selvagge e abbandonate. Possono
lavorare in aree pianeggianti o sui pendii più estremi.
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FACILE DA
TRASPORTARE

E’ possibile trasportare un tosaerba SPIDER

RITORNO DELL’ INVESTIMENTO

utilizzando uno speciale rimorchio per auto dotato di

Considerata l’elevata produttività di un tosaerba

che protegge il tosaerba da movimenti improvvisi

Spider, bastano 100ore per rientrare nell’

o può essere facilmente trasportato sulla maggior

investimento.

parte dei furgoni.

QUALITA’ DEL TAGLIO

AMICO DELL’ AMBIENTE

I tosaerba Spider possono essere equipaggiati con

Il movimento sulle ruote garantisce ai tosaerba

sistema mulching. Questo sistema consente di

Spider di essere delicati sull'erba ed eliminano

tagliare l’erba in piccoli pezzi che concimano il prato.

lo slittamento sui pendii. Il basso consumo di

Alta qualità di taglio consente di utilizzare il tosaerba

carburante si traduce in basse emissioni. Inoltre i

in parchi e giardini.

tosaerba Spider possono essere equipaggiati con

rampe estraibili integrate e un sistema di sicurezza
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La struttura leggera e un unico sistema di

i fluidi biodegradabili che spesso sono richiesti

azionamento permettono ai tosaerba Spider

quando si opera in aree ecologicamente sensibili

di lavorare su pendii estremamente ripidi con

come le dighe e riserve.

inclinazioni f ino a 55 gradi.

RETE DISTRIBUTORI

Dvorak Company ha distributori ufficiali SPIDER in oltre 30 paesi in tutto il mondo.
Visita www.slope-mower.com per un elenco completo dei distributori.

STRADE E AUTOSTRADE

PENDENZE ESTREME

Uno dei tanti luoghi in cui è possibile vedere SPIDER
al lavoro è lungo le strade e autostrade. In queste
aree può essere pericoloso lavorare, SPIDER è la
soluzione ideale in quanto può funzionare a distanza
e in sicurezza usando il radiocomando.

Sui pendii dove le persone riescono a malapena
a salire SPIDER si sente a casa. Se la pendenza
supera i 40 ° di inclinazione, utilizzando il verricello
di stabilizzazione si può continuare senza diff icoltà
f ino a 55 °!

IN PROSSIMITA’ DELLE FERROVIE
Aree in pendenza con spazi di manovra ridotti
a f ianco delle ferrovie, sono esempi in cui SPIDER
può lavorare in modo sicuro e aff idabile.

AMPIE AREE DOVE L’USO DELLE
ATTREZZATURE PESANTI NON
E’ POSSIBILE
L’ ottima qualità di taglio e la facile regolazione
dell’altezza di taglio, permettono a SPIDER di soddisfare
anche le esigenze dei golf in tutto il mondo.

RICRESCITE PLURIENNIALI
E AREE AD ALTO RISCHIO DI
INCENDI
Come in Portogallo, i tosaerba SPIDER vengono
utilizzati per tagliare aree non mantenute da
diversi anni.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

BASI MILITARI

DIGHE E ARGINI FLUVIALI

SPIDER 2SGS è appositamente studiato per il taglio erba
sotto la maggior parte dei pannelli solari. E’ in grado di
sostituire 15 lavoratori con decespugliatore.

La manutenzione di aree riservate come le basi
militari sono ideali per i tosaerba SPIDER

Il peso ridotto e il verricello di stabilizzazione
permetto a SPIDER il taglio su argini con pendii
ripidi e terreno soff ici. Un esempio è il terrapieno
vicino alla diga di Lipno, in Repubblica Ceca.

CAMPI SPORTIVI E PISTE DA SCI

PARCHI E GIARDINI

SPAZZANEVE

Grazie al loro peso ridotto, al telaio delle ruote, alla
possibilità di accedere alle forti pendenze e alla
grande manovrabilità, SPIDER vengono utilizzati per la
manutenzione di stazioni sciistiche e campi sportivi. Ad
esempio al Daytona International Speedway in Daytona
Beach, Florida, USA.

Velocità, facilità d'uso, qualità del taglio, bassa
rumorosità ed eff icienza sono caratteristiche essenziali
per il manutenzione di parchi e giardini.

SPIDER ILD02 può essere utilizzato sia in estate che
in inverno; è possibile installare una pala spazzaneve
e usarlo per ripulire piazzali con neve f ino 30 cm di
profondità.

C A R AT T E R I S T I C H E T O S A E R B A S P I D E R

CONTROLLO REMOTO

REGOLAZIONE ALTEZZA
DI TAGLIO

“PASSO DI DANZA”

MOTORE KAWASAKI (ILD01, ILD02),
HONDA (XLINER)
KUBOTA (3RIDER)

VERRICELLO
IDRAULICO

PUNTI DI SICUREZZA
STRUTTURA
IN ALLUMINIO

SPIDER SERVICE

SERVICE POSITION
Grazie al loro peso ridotto, le macchine possono
essere facilmente posizionate in una posizione di

SERVICE
La durata e le prestazioni di ogni macchina dipendono dalla sua manutenzione.
I tosaerba SPIDER sono progettati per semplificare la manutenzione
il più possibile per te.

servizio. La posizione di servizio offre un facile
accesso al piatto di taglio.

STRUMENTI SPECIALI
Grazie a strumenti di assistenza speciali,
la manutenzione della macchina e la riparazione
sono più facili e veloci.

SERVICE VIDEOS
I nostri video tutorial sono un'ottima guida per le
riparazioni e le manutenzioni.

PARTI DI RICAMBI
Conosciamo l'impatto che può avere un tosaerba
fuori servizio durante la stagione principale d’utilizzo.
Sottolineiamo la costante disponibilità della maggior
parte dei pezzi di ricambio in quanto li realizziamo noi
stessi. Grazie all'e-shop SPIDER, tutte i ricambi possono
essere ricercati tramite nome, foto o codice prodotto.

SPIDER ILD02
MODELLI SPIDER

PANORAMICA DEI
MODELLI
I tosaerba SPIDER sono impiegati su terreni impegnativi, pendii ripidi, ricrescite
pluriennali ma anche per tagli di qualità dove richiesti. Spetta a te scegliere il
modello più adatto. Sarai sempre soddisfatto.
Dal lancio del primo SPIDER sul
mercato, abbiamo fatto molta strada
e ogni modello successivo ha portato
innovazioni e nuove opportunità.

Un’ altra caratteristica comune è il
loro peso ridotto; i tosaerba SPIDER
sono costruiti mediante l’impiego
di leghe leggere.

Ad oggi la gamma SPIDER vanta di
5 prodotti differenti. Tutti i modelli
sono accumunati da qualità uniche:
radiocomando ergonomico, taglio su
forti pendenza, sterzo 360°e grande
stabilità durante la guida su terreno
accidentato.

Questo aiuta anche a mantenere al
minimo il consumo di carburante;
contribuisce positivamente sulle
prestazioni di taglio e sulla capacità
di arrampicata. Qualunque sia il
modello SPIDER scelto, apprezzerai
la semplicità di tutta la macchina così
come la sua facile manutenzione
e assistenza.
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Questo modello è adatto per le regolari manutenzioni
del verde ma anche per lo sfalcio di ricrescite
pluriennali. Rispetto al modello ILD01, è in grado
di triplicare la sua produttività con gli stessi costi
operativi. ILD02 è un tosaerba multifunzione. Con una
sola macchina, puoi tagliare una varietà di superfici
e in inverno puoi usarlo per spazzare via la neve.

SPIDER ILD01
Storicamente, il primo tosaerba radiocomandato per
la manutenzione professionale di aree verdi. È ideale
per la falciatura ampie aree, pendii ripidi e giardini
non curati. Il tosaerba ILD01 come ILD02 possono
raggiungere pendenze eccezionali fino a 55 °.

SPIDER 3RIDER
Disponibile in Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria.
Il modello tanto atteso porta con sé un certo numero
di innovazioni. È il più potente e nonostante tutto è il
più ecologico. Il suo taglio è davvero impressionante:
non solo copia perfettamente la morfologia del
terreno ma offre anche due modi diversi di falciare.
Oltre al mulching, offre anche un'opzione definita
cut&drop che permette all’ erba tagliata di essere
impiegata per un ulteriore utilizzo.

SPIDER CROSS LINER
CROSS LINER è destinato per la manutenzione di
aree regolarmente mantenute. Taglia perfettamente
terreni ripidi che pianeggianti. Quando abbiamo
sviluppato questo modello, abbiamo concentrato
gli studi sulla facilità d'uso, motivo per cui abbiamo
adattato il design e il peso in modo che possa essere
girato di lato in posizione service per una rapida
manutenzione.

SPIDER 2SGS
Prendendo le migliori caratteristiche di SPIDER
ILD02, 2SGS è stato appositamente progettato per
il taglio erba sotto e intorno ai pannelli fotovoltaici.
Ha una capacità di arrampicata fino a 55 ° e una
produttività fino a 7000 m2 / ora. La sua caratteristica
principale è l’altezza inferiore rispetto ILD02.

SCHEDE TECNICHE DEI MODELLI SPIDER

SPIDER ILD02

SPIDER ILD01

SPIDER 3RIDER

CROSS LINER

SPIDER 2SGS

Kawasaki FS691V

Kawasaki FS541V

Kubota D1105

Honda GXV390

Kawasaki FS691V

21 HP / 24 HP (gross), 15,4 kW

15 HP / 18 HP (gross), 11,3 kW

24,8 HP, 18,5 kW

10,2 HP, 7,6 kW

21 HP / 24 HP (gross), 15,4 kW

726 ccm

603 ccm

1123 ccm

389 ccm

726 ccm

Capienza serbatoio

16 l

12 l

20 l

3.5 l

16 l

Tipo di carburante

benzina

benzina

diesel

benzina

benzina

idrostatica

idrostatica

idrostatica

idrostatica

idrostatica

9l

6,5 l

25 l

4l

9l

0–8 km/h

0–6 km/h

0–8 km/h

0–6 km/h

0–8 km/h

Sterzo

360 gradi,
4 ruote motrici

360 gradi,
4 ruote motrici

360 gradi,
4 ruote motrici

360 gradi,
4 ruote motrici

360 gradi,
4 ruote motrici

Ruote

16 × 6.50 - 8

16 × 6.50 - 8

20 × 8.00 - 10

13 × 5.00 - 6

16 × 6.50 - 8

123 cm (4 lame)

80 cm (1 lama)

154 cm (7 lame)

65 cm (1 lama)

123 cm (4 lame)

Altezza di taglio

9–14 cm / 7–12 cm
3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in

6–11 cm / 3–8 cm
2,5–4,5 in / 1–3 in

5–20 cm / 2–7,9 in

4–10 cm
1,6–3,9 inch

9–14 cm / 7–12 cm
3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in

Tipo di f rizione

elettromagnetica

elettromagnetica

elettromagnetica

meccanica con f reno

elettromagnetica

Produttivita’

7000 m2/h

3000 m2/h

2500 m2/h

7000 m2/h

Consumo di carburante

3,5–5,5 l/h*

2,5–3,5 l/h*

3,5 l/h*

1.3l/h*

3,5–5,5 l/h*

Capacita’ di arrampicata

41˚ / 55˚(con il verricello)

41˚ / 55˚(con il verricello)

35˚ (f ino a 35°)

41˚ / 55˚ (con il verricello)

41˚ / 55˚ (con il verricello)

164 × 143 × 92 cm

136 × 120 × 91 cm

285 × 128 × 195 cm

98 × 111 × 60 cm

164 × 143 × 82 cm

387 kg

288 kg

780 kg

175 kg

387 kg

MODELLO

DATI TECNICI

Motore
Potenza motore
Cilindrata

PERFORMANCE
AND CONSUMPTION

DISPOSITIVO
DI TAGLIO

STERZO
E MOVIMENTO

Trasmissione
Capienza serbatoio olio
Velocita’

Larghezza di taglio

Dimensioni
Weight

* according to type of terrain and mowed grass

9500 m2/h

MODELLI SPIDER

SPIDER ILD02
Pendii estremi, ricrescite pluriennali, terreni inaccessibili
e pericolosi oppure parchi ben mantenuti; SPIDER ILD02 può facilmente
gestire tutto questo.

1×

15×

Il tosaerba radiocomandato Spider

pertanto non è necessario trasportare

ILD02 è il secondo prodotto di Dvorák

e smaltire dell'erba tagliata ma verrà

- svahové sekacky. E’ stato introdotto

impiegata come fertilizzante.

per la prima volta nel mercato nel 2005.
Dal 2006 viene distribuito nel settore

Applicazioni d’uso: colline, aree militari,

della produzione di massa. Da allora, è

aree agricole e frutticole, discariche,

stato regolarmente aggiornato. Nasce

centrali elettriche, aeroporti, alberghi di

sulla base dello modello Spider ILD01

montagna, piste da sci, parchi, campi

ma porta con sé molte innovazioni e

da golf e altri impianti sportivi, dighe,

miglioramenti.

aree protette e per il taglio sotto i
pannelli solari

APPLICAZIONE:

Kawasaki FS691V
726 ccm

(l × w × h)
164 × 143 × 92 cm
65 × 56 × 36 in

Larghezza di taglio
123 cm
48,5 in (4 blades)

Il tosaerba Spider ILD02 è progettato

Il tosaerba può essere utilizzato dove

per affrontare terreni inaccessibili

è necessario tagliare aree dismesse

con pendenze fino a 55 °. Allo stesso

e incolte ma anche in settori dove si

tempo, è molto adatto per tagliare aree

richiede un'alta qualità di taglio.

pianeggianti. Può essere utilizzato per

Si tratta di un tosaerba progettato

tagliare zone ripide, inaccessibili o in

principalmente per uso professionale.

aree abbondonate, ma anche su prati
Velocita’
0–8 km/h
0–5 mph

Altezza di taglio
9–14 cm / 7–12 cm
3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in

Peso
387 kg
853 lb

dove è richiesta un’elevata qualità di

CAPACITA’ DI ARRAMPICATA:

taglio. Quando si esegue il taglio, l’ erba

La capacità di arrampica dello Spider

viene triturata dal sistema mulching e

ILD02 è 41° e fino a 55 ° quando si

MODELLI SPIDER

utilizza il verricello. Il verricello

SKID STEERING:

permette di lavorare in modo sicuro

Rispetto al modello ILD01, il tosaerba

sulle pendenze dove normalmente altri

Spider ILD02 è dotato di un comando

tosaerba non sarebbero in grado di

che consente la rotazione attorno al

muoversi e inaccessibili alle persone.

proprio asse verticale. Questo metodo
di controllo permette di ruotare la

FACILE DA TRASPORTARE:

macchina molto semplicemente.

Per trasportare il tosaerba Spider
ILD02,è sufficiente un piccolo

PRODUTTIVITÀ:

rimorchio e delle rampe.

Con la sua produttività (fino
a 7.000 m² / ora) il tosaerba Spider

Durante il trasporto può essere

ILD02 può essere paragonato per

utilizzato il sistema che impedisce il

prestazioni a 15 uomini con decespu-

movimento del tosaerba. Il tosaerba

gliatore o ad un trattore con braccio di

può essere trasportato anche nella

taglio. I costi operativi sono in qualsiasi

maggior parte dei furgoni.

caso inferiori in modo incomparabile.

MODELLI SPIDER

SPIDER ILD01
Professionale e compatto.

1×

5×

Appena dopo il lancio, lo Spider ILD01

selvagge e zone che non vengono

ha ottenuto una grande risposta

tagliate da tempo.

e successo e ha vinto molti premi

Kawasaki FS541V
603 ccm

Velocita’
0–6 km/h
0–3,7 mph

(l × w × h)
136 × 120 × 91 cm
53 × 47 × 36 in

Altezza di taglio
6–11 cm / 3–8 cm
2,5–4,5 in / 1–3 in

Larghezza di taglio
80 cm
31,5 in

Peso
288 kg
635 lb

prestigiosi in mostre e fiere

Il tosaerba può essere impiegato per

internazionali. Infatti, è stato il primo

la manutenzione di argini e fossati

tosaerba radiocomandato nel mondo

stradali, colline, aree militari, aree

per professionisti per la manutenzione

agricole e frutticole, discariche, centrali

di terreni in pendenza. I punti di forza

elettriche, aeroporti, alberghi di

sono la grande capacità di arrampicata

montagna, piste da sci, parchi, campi

e la strepitosa manovrabilità della

da golf e altri impianti sportivi, dighe,

macchina. Queste due caratteristiche si

aree protette e per il taglio sotto i

riassumo nel brevetto “Dancing step”.

pannelli solari.

APPLICAZIONE:

Le prestazioni sono ottimizzate grazie

Lo spider ILD01 è progettato per

al suo peso ridotto e il movimento

la manutenzione di aree con forti

su quattro ruote motrici. E’ adatto ad

pendenze e fisicamente inaccessibili;

un uso professionale, ma può essere

può lavorare con una pendenza

utilizzato anche da privati che hanno la

massima di 55 °. Il tosaerba è

necessità di tagliare veste aree.

progettato per affrontare le ricrescite

MODELLI SPIDER

CAPACITA’ DI ARRAMPICATA:

FACILE DA TRASPORTARE:

La capacità di arrampica dello Spider

Per trasportare il tosaerba Spider

ILD01 è 40° e fino a 55 ° quando si

ILD02,è sufficiente un piccolo

utilizza il verricello. Il verricello permette

rimorchio e delle rampe.

di lavorare in modo sicuro sulle
pendenze, dove normalmente altri

PRODUTTIVITÀ:

tosaerba non sarebbero in grado di

Con la sua produttività (fino a 3000m² /

muoversi e inaccessibili alle persone.

ora) il tosaerba Spider ILD01 può essere
paragonato per prestazioni a 5 uomini
con decespugliatore. I costi operativi
sono nettamente inferiori.

MODELLI SPIDER

SPIDER CROSS LINER
CROSS LINER è il modello più recente e più piccolo dei
tosaerba SPIDER. L'ultima generazione è caratterizzata da un nuovo
telaio e una maggiore facilità d'uso. È ideale per tagli regolari
su terreni irregolari.

APPLICAZIONE:

ABILITÀ ARRAMPICATA:

Rispetto al modello ILD01, CROSS

Grazie al radiocomando è possibile

LINER è progettato principalmente

lavorare in aree dove altre macchine

per tagli erba frequenti e aree

difficilmente arriverebbero. La

mantenute. CROSS LINER è in grado

capacità di arrampicata del CROSS

di gestire terreni ripidi e pianeggianti.

LINER è di 40 °; con l’utilizzo del
verricello idraulico installato è possibile

Grazie alla sua altezza ribassata, può

spingere la macchina fino a 55 ° di

raggiungere luoghi difficili e con spazi

pendenza.

ristretti, come per esempio sotto i

Honda GXV390
389 ccm

Velocita’
0–6 km/h
0–3,7 mph

(l × w × h)
98 × 111 × 60 cm
39 × 44 × 24 in

Altezza di taglio
4 – 10 cm
1,6 – 3,9 in

Larghezza di taglio
65 cm
25.6 in

Peso
175 kg
386 lb

pannelli solari. CROSS LINER si adatta

FACILE DA TRASPORTARE:

perfettamente alla morfologia del

CROSS LINER non è solo facile da

terreno grazie. Come gli altri SPIDER,

utilizzare, ma è anche facile da

questo modello esegue il mulching

trasportare. E’ possibile caricarlo su un

durante il taglio. I piccoli residui d’erba

rimorchio o un classico furgone grazie

vengono lasciati sul terreno e di

al suo peso leggero e alle dimensioni

conseguenza il prato ottiene nutrienti

ridotte.

vitali rendendo lo smaltimento in
discarica non necessario.

MODELLI SPIDER

SPIDER MODE E SKID STEERING:

SICUREZZA:

CROSS LINER ha prestazioni

La sicurezza dovrebbe essere sempre

eccezionali su tutti i tipi terreni. E’

una priorità durante il lavoro, quindi

possibile lavorare in qualsiasi direzione

CROSS LINER è dotato non solo di un

anche su aree con pendenze che

radiocomando e un verricello idraulico

cambiano rapidamente questo è

di stabilizzazione, ma anche di un

possibile grazie allo Skeed-Steering

sistema-frizione che può fermare la

che permette alla macchina di ruotare

lama di taglio entro 2 secondi.

intorno al proprio asse a 360°.

MODELLI SPIDER

SPIDER 2SGS
Spider 2SGS è stato appositamente progettato per il taglio erba sotto i pannelli
fotovoltaici. Il tosaerba combina perfettamente alte prestazioni e comfort per
l'utente, come con i precedenti modelli SPIDER professionali.

1×

15×

Diff icilmente troverete sul mercato dei tagliaerba più sicuri di SPIDER.
Con il radiocomando potrai lavorare in sicurezza lontano da aree di lavoro
pericolose, non sarete esposti ad intense vibrazioni e rumore eccessivo.

APPLICAZIONE:

RADIOCOMANDO:

Grazie al sistema brevettato “passo di

Grazie al radiocomando, l'operatore

danza” potrete compiere tagli perfetti

non è esposto alle vibrazioni e il rumore

anche su superfici irregolari. Oltre

è notevolmente ridotto. Tutti le funzioni

alla lame standard, 2SGS può essere

sono a portata di mano, quindi non è

configurato con una nuova lama a S

necessario impegnarsi fisicamente per

che sono particolarmente indicate nel

lavorare, come per esempio quando si

caso di tagli frequenti. Inoltre, le lame

lavora con decespugliatori.

sono realizzate in una lega speciale che
Kawasaki FS 691 V
726 ccm

Velocita’
0–8 km/h
0–5 mph

(l × w × h)
164 × 143 × 82,5 cm
65 × 56 × 32,5 in

Altezza di taglio
9–14 cm / 7–12 cm
3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in

Larghezza di taglio
123 cm
48,5 in (4 blades)

Peso
387 kg
853 lb

garantiscono forza e flessibilità. SPIDER

FACILE DA TRASPORTARE:

2SGS nasce sulla base di SPIDER

È possibile trasportare 2SGS su

ILD02, ma differisce nell’ altezza da

furgone, camion o rimorchio standard.

terra, rendendolo ideale per il taglio

E’ possibile inoltre ordinare anche

erba sotto i pannelli solari.

i nostri rimorchi personalizzati con
rampe integrate facili da estendere.

MODELLI SPIDER

SKID STEERING:

PRODUTTIVITÀ:

Come con i modelli precedenti, il 2SGS

Con costi operativi ridotti, 2SGS

è dotato di skid -steering, che consente

è potente come un trattore con

alla macchina di ruotare attorno alla

braccio di taglio o 15 uomini con

sua asse verticale semplificando la

decespugliatori. Fino a 7.000 mq di

gestione del tosaerba e fornendo molta

superficie possono essere tagliati in

manovrabilità. La combinazione tra

un'ora. Il tosaerba è alimentato da

il controllo della velocita di lavoro e il

un motore a quattro tempi Kawasaki

controllo della direzione garantiscono

FS691V che ha anche un potente

una precisione senza pari, alta

sistema di lubrificazione, in grado

efficienza operativa e in ultimo ma non

quindi di offrire la massima efficienza

per importanza un elevata sicurezza.

e prestazione anche su pendii estremi.

Il sistema brevettato “passo di danza”
consente al tosaerba di muoversi senza
restrizioni grazie alla trazione integrale
e alla rotazione di 360 ° sul proprio asse
verticale.

SVATÁ ANNA
La nuova struttura della Società si trova nel cuore della Boemia-Moravia, vicino al luogo
di pellegrinaggio con una sorgente di guarigione chiamata Svatá Anna (St. Anna) vicino al villaggio di Pohled.
L'edificio è valorizzato da elementi di architettura moderna in completa armonia della natura circostante.

DISTRIBUTORE ITALIA

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277, 582 21 Pohled

www.spidermower.com

BRUNI STEFANO
IMPORTAZIONE DI MACCHINE
E ATTREZZATURE PROFESSIONALI
Via per Cavolto, 25
22040 Anzano del Parco (CO)
Tel: 031/3351028 – Cell: 335/6024232
www.brunistefano.com
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