


GTS
L’ultracompatto GTS, rappresenta per eccellenza la fascia media dei rasaerba professionali 
dell’offering Gianni Ferrari, con potente cuore pulsante completamente idraulico.

Punti di forza di questa categoria di prodotto sono la sua eccezionale versatilità, la straordinaria 
compattezza e la perfetta resa di lavoro su manti erbosi. 

I suoi ingombri molto contenuti ne esaltano l’estrema leggerezza e manovrabilità negli spazi 
anche più stretti.

La larghezza di lavoro le permette, infine, di trovare applicazione in 4 differenti settori e un utilizzo 
costante durante tutto l’anno.
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I piatti di taglio, così come ogni attrezzatura della gamma, sono situati frontalmente davanti alla motrice. 
L’AZIONE FRONTALE del GTS garantisce in questo modo la massima visibilità e il perfetto controllo 
dell’operato all’utilizzatore, che riesce facilmente a raggiungere spazi non adatti a piatti ventrali, 
assicurandogli la perfetta resa sotto i cespugli e ottimizzate operazioni di rifinitura attorno ad alberi, 
aiuole, muretti e panchine.
La versatilità del GTS permette, insieme al taglio con raccolta DIRETTA, anche un ottimo mulching.
Le lame del piatto con raccolta sono dotate di un palettamento che imprime una forte spinta aerodinamica 
e convogliano direttamente l’erba all’interno del cesto attraverso un ampio e ribassato canale di carico. Il 
sistema di raccolta diretta dell’erba evita l’intasamento anche in condizioni gravose di erba alta ed umida.
È possibile scegliere tra due piatti rasaerba con raccolta: la versione da 96 cm per passare agilmente 
attraverso accessi pedonali e spazi angusti; la versione da 112 cm per una maggiore produttività.
Il sollevatore anteriore idraulico a due punti permette di sollevare agilmente tutte le attrezzature e 
superare senza difficoltà cordoli ed ostacoli, contando su un aumentato angolo di dosso fino a 40° e 
una luce dal suolo della motrice di ben 19 cm, grazie ad una ruota posteriore più alta.

 /I VANTAGGI DEL TAGLIO FRONTALE
 / Migliore qualità di taglio: non si calpesta l’erba prima del taglio
 / Migliore visibilità e comfort per l’operatore
 / Migliore manovrabilità e taglio in zone inaccessibili ai piatti ventrali

SISTEMA
DI TAGLIO 

Sistema di taglio 96 SA 112 SA

Caratteristiche 2 Dischi con coltelli rientranti

Larghezza di lavoro 94 cm 110 cm

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt) 235/96/39 cm 240/112/39 cm

Altezza di taglio
(regolabile con leva) da 1,5 a 9 cm

Peso 80 kg 90 kg

Optional Kit mulching
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Il posto di guida del GTS è stato progettato per offrire la massima ergonomia e comfort d’utilizzo.
Il sedile, con schienale alto ed avvolgente, è regolabile in profondità e molleggiato per operare a lungo 
senza affaticarsi. La nuova colonna sterzo, dal design più curato e innovativo, è regolabile in profondità 
ed è dotata di fari frontali verticali a led e volante ergonomico, con impugnatura morbida e pomello.
Un pedale unico regola avanzamento e retromarcia, e il freno di stazionamento a leva è sul lato 
sinistro dell’utilizzatore.
Il resto dei comandi idraulici sono semplici ed intuitivi con leve ad impugnatura sagomata e 
comodamente azionabili.

Il cesto di raccolta, dalla capienza aumentata fino a 480 litri, è realizzato in materiale polimerico 
robusto e antiurto. Uno degli ultimi brevetti Gianni Ferrari è stato depositato proprio per 
incrementare e ottimizzare la raccolta compatta dell’erba. Un flap metallico incernierato 
permette, infatti, di movimentare il flusso d’aria durante la raccolta in maniera da garantire 
il riempimento totale del cesto ma, al contempo, ottimizzarne lo scarico.
La polvere, grazie al deflettore, viene diretta verso la parte posteriore e il cesto del GTS è 
pieno in maniera compatta, operando in ogni differente condizione.
Lo scarico del cesto avviene grazie all’ausilio di comodi martelletti ed elevatore idraulici fino a 
181 cm di altezza, per scaricare l’erba direttamente sul cassone di un furgone o di un rimorchio.

POSTO
GUIDA

CESTO
DI RACCOLTA

Cesto di raccolta ed elevatore

Materiale Polietilene ad altissima resistenza

Caratteristiche Flap metallico incernierato e avvisatore 
acustico anti-intasamento di pieno carico

Capacità 480 L

Elevatore di scarico alto Idraulico, di serie

Altezza massima di svuotamento 181 cm da terra
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DIMENSIONI
ED INGOMBRI

TRASMISSIONE

L’abbinamento del piatto frontale o qualsiasi altra attrezzatura, sempre anteriormente alla motrice, 
consente al GTS di mantenere gli ingombri estremamente ridotti, a vantaggio della manovrabilità.
Il GTS offre, infatti, l’ideale combinazione tra versatilità e produttività: la giusta larghezza 
delle attrezzature frontali permette il passaggio attraverso spazi ristretti senza pregiudicare la 
produttività oraria.

La trasmissione è idrostatica e la gamma conta sulla disponibilità di versioni a 2 o 4 ruote motrici.
Nei modelli 4WD la trasmissione è gestita automaticamente dal dispositivo brevettato HTC™ 
(Hydrostatic Traction Control) che non solo impedisce alle ruote sterzanti di danneggiare il manto 
erboso eliminando gli slittamenti provocati dall’effetto del trascinamento in sterzata, ma garantisce 
anche la trazione costante sulle 4 ruote a beneficio della sicurezza dell’operatore, anche su terreni 
e superfici con pendenze.
Il ripartitore di pressione servocomandato e disazionabile automaticamente suddivide la coppia 
su entrambe le ruote, ottenendo l’effetto simile ad un bloccaggio differenziale.
La PTO è completamente idraulica e gli innesti rapidi, appena sotto la pedana di guida e a faccia piana 
per una facile pulizia, rendono facilmente unica la sostituzione delle varie attrezzature a disposizione.

Modello GTS 230  GTS 230W  GTS 220D  GTS 220DW

Ruote motrici 2WD 4WD 2WD 4WD

Tipo Idrostatica, con ripartitore di coppia idraulico

Velocità max di 
avanzamento 11 Km/h

Freni Freno di servizio meccanico
Freno di stazionamento meccanico su trasmissione

Trasmissione ruote Circuito chiuso con pompa a pistoni a cilindrata variabile e motori orbitali

PTO e circuito aux Idraulica, con prese rapide

Circuito ausiliare Circuito aperto con pompa ad ingranaggi (capacità 9 L)
Coppia prese rapide a doppio effetto

Sollevatore anteriore Idraulico a 2 punti

Sterzo A volante con idroguida, sterzatura su ruote posteriori a raggio ridotto

Ruote anteriori 18x8.50-8

Ruote posteriori 15x6.00-6

223 cm

Altezza 
135 cm
ROPS sollevato
200 cm

100 cm
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MOTORIZZAZIONI
La gamma GTS conta su due modelli benzina e altrettanti diesel.
I motori benzina bicilindrici Briggs & Stratton sono dotati di filtro aria con doppio elemento filtrante e 
di sistema di lubrificazione forzata con filtro olio.
L’alternativa diesel, per le massime prestazioni, è rappresentata da un motore diesel Kubota 3 cilindri 
da 22 CV, raffreddato a liquido e con sistema filtrante con pre-filtro a ciclone autopulente.
Il radiatore sovradimensionato è dotato di aletta anti-intasamento e dislocato in maniera rialzata perché 
possa rimanere pulito più a lungo, anche in condizioni gravose.
Su entrambe le motorizzazioni, gli appositi e accurati sistemi di filtraggio garantiscono la salvaguardia 
dei motori e ne allungano la loro durabilità.

RIDOTTA
MANUTENZIONE

Il GTS è una macchina multifunzione appositamente progettata anche per ridurre le operazioni 
di manutenzione e i relativi costi.
Il carico diretto dell’erba rappresenta di sicuro un primo notevole vantaggio in termini di semplicità 
della macchina, con una diminuzione delle manutenzioni direttamente proporzionali al numero 
inferiore di organi soggetti ad usura e sostituzione, ad esempio: turbina di carico, giranti e pale.
La PTO idraulica, invece, elimina la manutenzione ordinaria tipica delle trasmissioni meccaniche, 
come il tensionamento e la sostituzione delle cinghie, l’ingrassaggio dell’albero cardanico, dei 
tenditori e dei cuscinetti.
La componentistica idraulica sovradimensionata garantisce l’affidabilità dell’impianto e mantiene 
temperatura e pressione ridotte, per una maggiore durata dell’olio.

GTS 230 230W 220D 220DW

Motore Briggs & Stratton VANGUARD
Commercial Power V-Twin 3867 Kubota D902

Alimentazione Benzina Diesel

Potenza/Cilindrata/Cavalli 16,9kW / 627cc / 23 16,2kW / 898cc / 22

N° Cilindri / 
Raffreddamento 2 / Aria 3 / Liquido

Capacità serbatoio 15 L

Batteria 12V 44Amp

Strumentazione Contagiri, Contaore e Luci frontali a Led

Kit luci Optional

Peso macchina
(con elevatore e Rops) 655 kg 662 kg 725 kg 732 kg

Lunghezza /Larghezza/ 
Altezza [Rops sollevato] 223x100x135 [200] cm

230 / 230w

220D / 220DW
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ATTREZZATURE
PIATTO DUAL CUT™ MULCHING A SCARICO POSTERIORE
Con 3 lame assicura l’ottimo sminuzzamento dell’erba.
Molto robusto, con bordi rinforzati e sostituibili in caso di usura. Tramite un sistema di conversione 
rapida, passa in un attimo da mulching a scarico posteriore.

TRINCIA MFA 110 SMART SYSTEM
Interamente prodotto in Gianni Ferrari, il nuovo Trincia è indicato sia per il taglio di erba fine (lame 
a cucchiaio) che per la pulizia di aree rustiche in presenza di sterpaglie (lame ad Y). Con l’aggiunta 
di lame verticali, combinate alle precedenti, arieggia il terreno durante le lavorazioni. Tre tipologie 
di lavoro con un’unica attrezzatura.

Trincia con arieggiatura (48 lame Y)

Larghezza di lavoro 110 cm

Dotazione di serie Kit lame a cucchiaio e kit lame 
verticali (24 lame)

Ingombri (Lungh/Largh/Alt) 113/157/53 cm 

Altezza di taglio regolabile con leva Da 0,5 a 9 cm

Peso 120 kg

Piatto 132 Dual Cut® HYDR - 3 lame

Larghezza di lavoro 130 cm

Ingombri (Lungh/Largh/Alt) 123/133/43 cm

Altezza di taglio regolabile 
elettricamente Da 1 a 9 cm

Peso 134 kg

VERSATILITÀ
La disposizione frontale delle attrezzature, sia per il taglio erba che per altri lavori, aumenta 
notevolmente i benefici di comfort ed operatività e, al contempo, valorizza l’elevata versatilità 
del GTS al pari di tutta la gamma di macchine multifunzione della Gianni Ferrari.
L’offering di attrezzature per il GTS, sviluppato e ampliato anche con l’innovativo brevetto 
dello Smart System che permette di cambiare sul campo le lame in meno di 15 minuti grazie 
al nuovissimo sistema con magneti, fa sì che l’investimento economico sia ammortizzato dal 
notevole vantaggio di utilizzo della stessa macchina durante tutto l’arco dell’anno.
La sostituzione delle attrezzature, infatti, è immediata e semplicissima: non servono utensili e 
richiede solo pochi secondi grazie agli innesti idraulici ed agli agganci rapidi del sollevatore idraulico.

SPAZZATRICE PER DISERBO
Ottimo attrezzo adatto alla pulizia di terreni di qualsiasi superficie, piazzali e marciapiedi. Ideale per 
eliminare erbacce, muschio e qualsiasi altra forma di sporco deciso.
Dotata di trasmissione idraulica, singola spazzola laterale Ø67 cm con setole in acciaio e cover di 
protezione per la prevenzione dei passanti dal lancio accidentale di eventuali pietre e altri materiali 
presenti lungo il tratto e superficie di lavoro.

Spazzatrice per diserbo

Larghezza di lavoro 120 cm

Ingombri 
(Lungh/Largh/Alt) 140/110/55 cm

Regolazione angolare 
spazzola Idraulica, fino a 90° verso destra

Peso 77 kg
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TURBINA NEVE  
Turbina da neve da 100 cm, a doppio stadio, orientamento idraulico 
e protezione in plexiglass per l’operatore. Camino d’espulsione con 
regolazione rotazione idraulica e inclinazione a comando manuale.

SPAZZATRICE A RULLO
Attrezzatura dal telaio rinforzato e con una spazzola dalle setole cilindriche o segmentate in plastica. 
La rotazione e l’orientamento della spazzola è completamente idraulica.
Il senso di rotazione della stessa permette l’accumulo di detriti/neve sul lato dell’attrezzo, dotato 
anche di 2 ruote piroettanti per una migliore facilita di guida e utilizzo su ogni tipo di superficie.
Adatta per pulizia di piazzali, piste ciclabili e strade e per la rimozione della neve appena posata.

Turbina neve a doppio stadio con orientamento idraulico

Larghezza di lavoro 100 cm

Optional Parabrezza in plexiglass 

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt) 110/135/123 cm

Peso 90 kg

Spartineve con orientamento idraulico

Larghezza di lavoro 110 cm

Regolazione Idraulica, 30° sx - 30° dx

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt) 115/111/40 cm

Peso 72 kg

Spazzatrice a rullo con orientamento idraulico

Caratteristiche Spazzola setole in plastica Ø30cm

Larghezza di lavoro 100 cm

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt) 120/115/52 cm

Peso 80 kg

LAMA DA NEVE  
Sollevabile e orientabile idraulicamente, la lama da neve rende produttivo 
l’utilizzo del GTS anche nel periodo invernale.

La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun 
obbligo di preavviso. Pertanto anche le immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali errori di stampa.
Distribuito da Officine Bieffebi Spa P.I. IT00139600209
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GTS 230
GTS 230W
GTS 220D

GTS 220DW
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