PG
PG SR XPRO

PG PG - SR XPRO
La gamma PG/SR è composta da macchine operatrici polivalenti tra le più conosciute e
distribuite dell’offering Gianni Ferrari, e conta su 3 versioni principali: PG, PG XPRO e SR
XPRO (senza cesto di raccolta).
Versatilità e maneggevolezza sono le caratteristiche di punta che portano la gamma su
palcoscenici diversi come giardini privati, verde scolastico, campeggi, senza tralasciare le
grandi strutture sportive con manti erbosi curati, con erba naturale o sintetica.
Compattezza, resa e affidabilità rendono la PG/SR l’importante alleato di tantissime municipalità
per ottimizzare il lavoro di cura e pulizia di parchi pubblici e giardini, muovendosi con disinvoltura
tra rotatorie, marciapiedi e isole spartitraffico.
Nemmeno le condizioni più impervie rappresentano un ostacolo impossibile per la PG/SR, che
avanza senza problemi anche di fronte ad erba molta alta ed incolta in ampie aree rurali, accumuli
di neve e formazione di ghiaccio in spazi aperti, piste ciclabili e parcheggi.
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MULTIFUNZIONALITÀ
La rapidità di accesso alle attrezzature frontali e la loro eccezionale intercambiabilità sono due
importanti plus che permettono a tutta la gamma PG/SR di giocare un ruolo da protagonista in
4 settori diversi di applicazione (agricoltura, giardinaggio, pulizia e neve) con massimo comfort
ed operatività sia che si tratti di taglio erba come di pulizia di rifiuti e lattine e foglie secche o
che si tratti di sgombero di accumuli di neve lungo strade e piste ciclabili. Caratteristiche che,
al contempo, valorizzano l’elevata versatilità di questa fascia di prodotto al pari del completo
offering di macchine multifunzione della Gianni Ferrari.
L’ultimissimo brevetto dello Smart System sui nostri trincia di ultima generazione - che permette
di cambiare e abbinare sul campo le lame (Y, cucchiaio e verticali) in meno di 15 minuti grazie
all’innovativo sistema con magneti - arricchisce il già ampio numero di attrezzature per PG/SR
e fa sì che l’investimento economico sia ammortizzato dal notevole vantaggio di utilizzo della
stessa macchina durante tutto l’arco dell’anno.
I trincia con raccolta GF3x1 Plus sono dotati di un rotore rinforzato con perni magnetici per
il bloccaggio lame impossibili da smuovere anche se casualmente venissero a contatto con
pietre e/o grandi arbusti. Tramite un piccolo cilindro idraulico azionabile mediante pratico
pulsante (o pratica leva nella versione manuale), permettono anche all’utilizzatore un impeccabile
mulching e lo scarico a terra. Questi componenti, infatti, muovono velocemente una protezione
in lamiera che isola o mette in comunicazione l’area del rotore di taglio con la zona della cloclea
di convogliamento per la raccolta.
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SISTEMA DI RACCOLTA
INTEGRATO
Le PG nascono come macchine multifunzione da raccolta. Per questo motivo, il sistema di carico è integrato
nella macchina: la potente turbina di aspirazione, in materiale resistente antiusura, ed il condotto di
raccolta sono parte integrante della motrice.
Questa soluzione fa sì che la PG sia una macchina unica sul mercato per diverse motivazioni:
/ l’assenza di ingombranti sporgenze laterali dei tubi esterni di raccolta ne fa una macchina super
compatta, con una manovrabilità incomparabile anche in spazi ristretti a vantaggio della produttività;
/ la macchina è più stabile e bilanciata grazie alla migliore disposizione del baricentro;
/ la raccolta risulta più efficace perché l’erba tagliata deve percorrere un tragitto più breve e non si
hanno perdite di carico;
/ non ci sono residui di taglio sul prato;
/ zero intasamento della turbina e del condotto di raccolta;
/ eccezionale polivalenza della macchina poiché la turbina ed il cesto sono sempre disponibili per
l’utilizzo con diverse tipologie di attrezzature.
Innovazione tecnologica assoluta sulla versione XPRO è rappresentata dalla possibilità di INNESTO
e DISINNESTO della turbina di aspirazione (indipendentemente dalla presa di forza) a piacimento
dell’utilizzatore, in riferimento alla diversa attrezzatura montata sulla macchina. Tutto questo è ora possibile
grazie all’aiuto di speciali attuatori elettrici, azionabili comodamente da bordo macchina tramite un pulsante
di interfaccia presente sulla nuova plancia comandi.
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SISTEMA
DI TAGLIO
Tutti equipaggiati con ruote in morbida gomma piena antiforatura, sono apparecchi di taglio dotati di dischi
con duplice coppia di lame rientranti antiurto che assorbono gli urti salvaguardando la trasmissione
dall’impatto con corpi estranei presenti sul prato.
Il sistema a doppi coltelli previene l’accumulo di residui di erba e terra nella parte superiore interna della
scocca del rasaerba, mantenendo uniforme la qualità del taglio durante tutta la sessione di lavoro e
limitando i fermi macchina per effettuare la pulizia dell’apparato.
Lo stesso sistema fa sì che il materiale tagliato venga sminuzzato in particelle molto piccole, migliorando
la raccolta ed il compattamento nel cesto di raccolta.
Tutti i piatti sono dotati di trasmissione con riduttori meccanici in ghisa sferoidale con ingranaggi conici
elicoidali in bagno d’olio, per una robustezza e affidabilità uniche.
I piatti rasaerba sono flottanti perché si adattino naturalmente alle ondulazioni del terreno, per un taglio
sempre accurato e preciso.
Sui piatti 126 e 130 cm, la regolazione dell’altezza di taglio è rapidissima tramite il sistema SA™, rappresentato
da una pratica leva manuale a molla posta direttamente nella parte superiore del piatto.
Un’apertura frontale nella scocca, inoltre, rende il bordo più alto rispetto al livello di taglio delle lame. Questa
differenza di altezza, non piegando l’erba, consente alla lama di effettuare un taglio accurato anche in
presenza di erba alta, con un’idonea sicurezza per mezzo di bandelle mobili che si aprono in presenza di
erba alta e si chiudono con erba bassa o se colpite da oggetti provenienti dall’interno.
Il rasaerba 130 RCA si distingue per il senso di rotazione delle lame, contrario a quello dei rasaerba
tradizionali. La rotazione contraria RC™, abbinata all’esclusivo design della scocca specificatamente
progettata, offre una qualità di taglio prossima a quella ottenibile con un rasaerba a lame elicoidali, ed
un’elevatissima produttività oraria.
Un sollevatore idraulico a due punti, infine, garantisce fino ad un angolo di dosso di 40°, comodo per
superare agevolmente cordoli e marciapiedi alti fino a 17 cm e facilitare ispezione, pulizia e manutenzione
della parte inferiore del rasaerba.
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/

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
Migliore adattamento alle ondulazioni del terreno, per un taglio più preciso
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CESTO
DI RACCOLTA
Un capiente cesto di raccolta è realizzato in robusto materiale polimerico antiurto ed è provvisto di:
/ rete che regola il flusso d’aria in raccolta, facilmente smontabile per le operazioni di pulizia;
/ deflettore e distributore di carico girevole motorizzato, per un’efficace distribuzione dell’erba e
compattamento della stessa sfruttando l’intera capacità di carico;
/ avvisatore acustico di cesto pieno, che ne previene l’intasamento.
La PG in ogni suo modello è disponibile compresa di elevatore per scarico alto. Un sistema a parallelogramma
ad azionamento idraulico permette di scaricare l’erba tagliata fino ad un’altezza di 205 cm, facilitando lo
svuotamento su rimorchi di qualsiasi dimensione.
Un esclusivo filtro, autopulente con motore elettrico ad ogni disinnesto della turbina di aspirazione, minimizza
l’uscita di polvere e materiale raccolto ed è consigliato come optional abbinato alla spazzatrice con raccolta.

Cesto di raccolta
ed elevatore
Sistema di raccolta

PG
230

PG
220D

PG
280D

Capacità

Sbalzo alla massima
altezza

PG
280D
XPRO

PG
280DW
XPRO

PG
333W BFuel
XPRO

PG
333W
XPRO

Con turbina di carico integrata disattivabile

Polietilene ad altissima resistenza
Rete estraibile per pulizia, avvisatore acustico anti-intasamento di pieno carico
e distributore motorizzato (solo per 800 L)
600 L*/800 L**

800 L

Elevatore di scarico
alto
Altezza massima di
svuotamento

PG
220D
XPRO

Con turbina di carico integrata

Materiale
Caratteristiche

PG
280DW

Idraulico, di serie
190 cm
35 cm

192 cm

196 cm

205 cm

30 cm

35 cm

30 cm

* con ruote anteriori 20”
** con ruote anteriori 23”
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POSTO
GUIDA
Il posto guida è stato accuratamente progettato per offrire il maggior piacere e confort all’operatore, senza
affaticarlo anche dopo molte ore di lavoro.
Nell’ultima versione XPRO, uno studio minuzioso dei dettagli ha portato ad una macchina completamente
nuova nella zona di guida, caratterizzata da un design moderno e linee accattivanti che allargano visibilmente
lo spazio e permettono al conducente di salire e scendere facilmente dalla macchina da entrambi i lati.
In tutte le versioni disponibili, il piantone dello sterzo è regolabile in profondità, con un volante ergonomico
dall’impugnatura morbida e con pomello. Lo sterzo con idroguida, inoltre, è leggero e preciso.
Per adattarsi alla statura ed al peso di ogni operatore, la PG offre di serie un SEDILE CONFORT completo di
braccioli, con l’aggiunta opzionabile del molleggio pneumatico (regolabile in altezza e rigidità) e del riscaldamento
a sedile. Sulle versioni PG/SR XPRO, invece, troviamo lo stesso SEDILE CONFORT e una versione CONFORT
PLUS di serie per i modelli 280DW.
Sulla versione base, tutti i comandi sono facilmente accessibili e distribuiti a destra e sinistra del sedile di guida,
con le leve del distributore idraulico protette dall’azionamento accidentale.
Sulla versione XPRO, invece, la colonna di guida più stilizzata presenta luci a led, una cover portadocumenti
completa di porta bevande sulla sinistra dell’operatore e, sulla destra, la nuova plancia comandi semplificata
compresa di acceleratore, due leve idrauliche fino a 8 funzioni, l’innovativo blocco delle funzioni idrauliche
e il pulsante di innesto e disinnesto turbina di aspirazione. Tutto corredato da una pratica presa USB per il
collegamento di qualsiasi dispositivo multimediale con attacco similare e un aggiuntivo porta bevande.

Posto Guida

PG
230

PG
220D

PG
280D

Volante

PG
280DW

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR
280DW
XPRO

PG
333W BFuel
XPRO

Volante “soft touch” ergonomico con pomello

Colonna sterzo

Regolabile in profondità

Design moderno, regolabile in profondità con luci a led
Sedile CONFORT
con braccioli regolabili

Sedile CONFORT senza braccioli

Tipo sedile

Sedile CONFORT PLUS

Cinture di sicurezza standard
Sedile CONFORT PLUS con braccioli
Optional

-

Riscaldamento Sedile
Molleggio pneumatico regolabile in altezza e peso conducente

Cabina rigida
(optional)

-

-

-

Riscaldata
ed
insonorizzata

-

-

-

Impianto elettrico
Batteria

12 V / 44 Ah – con staccabatteria

Sensori di consenso
e sicurezza

EEC European Standard / ISO
Centralina elettronica per la diagnostica dei sistemi di sicurezza e delle anomalie
impiantistiche (solo su modelli diesel); contaore; fari di lavoro anteriori a led

Dotazione di serie
-
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PG
333W
XPRO

-

-

-

Porta bevande; Presa USB
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TRASMISSIONE
Il sistema di trasmissione idrostatico è molto efficiente con il motore idraulico a pistoni e garantisce rendimenti
elevati. In condizioni difficili, come su terreni sconnessi, pendenze e scarsa aderenza, il differenziale meccanico
garantisce che tutta la coppia disponibile sull’asse sia trasmessa alla ruota per una miglior aderenza, così da
assicurare sempre una trazione eccellente.
Su tutte le macchine, l’assale anteriore è composto da un gruppo differenziale che collega due riduttori ad
ingranaggi a bagno d’olio per trasmettere il moto alle ruote.
Le versioni a benzina della gamma PG sono disponibili solo con 2 ruote motrici, che diventano 4 invece per
le versioni diesel con motorizzazioni più alte, compresa l’SR XPRO.
Alle 4 ruote motrici affianchiamo l’esclusivo dispositivo brevettato HTC™ (Hydrostatic Traction Control)
che garantisce preziosi vantaggi come:
/ impedire alle ruote sterzanti di danneggiare il manto erboso durante la fase di sterzata, eliminando gli
slittamenti provocati dall’effetto del trascinamento;
/ garantire la trazione permanente sulle 4 ruote a beneficio della sicurezza dell’operatore.
Questo aspetto ci differenza da altre fasce di prodotto presenti sul mercato che, in fase di sterzata, sono
obbligate a disinserire la trazione su una o due ruote, perdendo di fatto la prerogativa delle 4WD a svantaggio
della sicurezza d’uso.
Per gli amanti della tipologia, sulla versione XPRO, un doppio pedale regola avanzamento e retromarcia,
mentre sulla versione base l’unico pedale aziona in modo rapido e intuitivo l’avanzamento e la retromarcia,
per la massima semplicità d’uso.

Trasmissione

PG
230

PG
220D

PG
280D

Ruote motrici

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG/SR
280DW
XPRO

PG
280DW

2WD

PG
333W BFuel
XPRO

PG
333W
XPRO

4WD permanenti
Idrostatica

Tipo trasmissione

Velocità massima di
avanzamento

11 km/h

Freni
Sterzo
Presa di forza /
Inserimento
Prese idrauliche
ausiliarie

12

Motore a pistoni su assale anteriore con riduttore
Motori orbitali su ruote posteriori
13 km/h

15 km/h

Bloccaggio differenziale meccanico

Controllo trazione
Avanzamento retromarcia

Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile

Gruppo compatto motore/pompa
su assale anteriore con riduttore

Mono pedale

Sistema HTC™
Doppio Pedale

Mono
pedale

Doppio Pedale

Freno di servizio idrostatico. Freno di stazionamento a disco su assale anteriore
A volante con idroguida, sterzatura sulle ruote posteriori a raggio ridotto
Meccanica, con albero cardanico
Con leva manuale

Con pulsante a fungo

Con leva
manuale

Con pulsante a fungo

Optional

Standard

Optional

Standard
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MOTORIZZAZIONI
La gamma PG/SR monta motori professionali bicilindrici benzina Briggs & Stratton e diesel Kubota 3 cilindri.
Entrambe le tipologie rientrano nella fascia Stage V a basse emissioni, nel pieno rispetto delle normative
antinquinamento. I motori benzina sono dotati di filtro aria con doppio elemento filtrante e di sistema di
lubrificazione forzata con filtro olio, per aumentarne sia la protezione che il ciclo di vita.
Per le massime prestazioni, invece, i motori diesel contano sul raffreddamento a liquido.
Un radiatore acqua/olio, con aletta anti-intasamento e di grandi dimensioni, assicura un elevato scambio
termico anche in condizioni gravose, a vantaggio della longevità del motore, dell’olio e dei componenti idraulici.
In questo caso, il sistema filtrante è costituito da un pre-filtro a ciclone autopulente.
Allarga l’offering di gamma il nuovissimo modello PG 333W BFuel con motorizzazione GPL/Kubota benzina.
Il binomio, che in pochissimi possono offrire sul mercato, va incontro a quelle che sono ormai diventate le
necessità di ottimizzazione dei costi di lavori dovute ai sempre più crescenti aumenti del gasolio. La nuova
versione conta su due serbatoi rispettivamente di 35L (GPL) e 12L (benzina), che garantiscono la copertura
dell’intera giornata di un manutentore, con un risparmio notevole negli spostamenti e negli scarichi dei cesti
pieni utilizzando unicamente il GPL e mantenendo una grande produttività di lavoro grazie al potente motore
benzina. Da non sottovalutare anche la possibilità di accedere ad aree di lavoro comunali, pubbliche e private,
attualmente vietate a motorizzazioni Diesel. Lo stesso modello è disponibile anche solo con motorizzazione
Kubota benzina.

Motorizzazioni

PG
230

Alimentazione

Benzina
Kubota
D902

Potenza /
Cilindrata / Cavalli

16,9kW /
627cc /
23

16,2kW /
898cc /
22

N° Cilindri /
Raffreddamento

2 / Aria

Capacità serbatoio
Equipaggiamento
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PG
280D

PG
220D
XPRO

PG
280DW

PG
280D
XPRO

PG/SR
280DW
XPRO

Diesel

B&S
VANGUARD
V-Twin
386400

Modello

Eco-Drive™
I modelli diesel dispongono di selettore Eco-Drive™ per un uso più efficiente e confortevole. In modalità EcoDrive, motore, presa di forza e turbina di raccolta girano a regime ridotto, per un buon risparmio di carburante
ed un livello acustico contenuto. Nelle situazioni di lavoro più gravose è selezionabile la modalità Boost in
cui gli stessi componenti, invece, ruotano al massimo dei giri.

PG
220D

Kubota D1105-E4

Kubota
D902

19,2kW / 1123cc / 26

16,2kW /
898cc /
22

Kubota D1105-E4

19,2kW / 1123cc / 26

PG
333W BFuel
XPRO

PG 333W
XPRO

GPL /
Benzina

Benzina

Kubota WG972
GPL 22kW /
Benzina 24.5
kW / 972cc
/ 33

Benzina
24.5kW /
972cc / 33

GPL 35 L /
Benzina 12 L

35 L

3 / Liquido
30 L

Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi – Filtro carburante con pre-filtro
Filtro aria a ciclone con pre-filtro autopulente

Sistema
Eco-Drive™

-

Kit luci

Optional
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PESO
E DIMENSIONI
Motrice, rops, elevatore e cesto di raccolta.

XPRO range

PG
220D
XPRO

PG
280D
XPRO

PG
280DW
XPRO

SR
280DW
XPRO

PG
333W BFuel
XPRO

PG
333W
XPRO

Peso a vuoto

865 Kg

904 Kg

1007 Kg

975 Kg*

1012 Kg

1007 Kg

233x121x170
[205] cm

233x112x170
[205] cm

Lunghezza /
Larghezza / Altezza
[Rops sollevato]

PG
Peso a vuoto
Lunghezza /
Larghezza / Altezza
[Rops sollevato]

233x112x170 [205] cm

PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
280DW

550 Kg

650 Kg

700 Kg

800 Kg

225x106x164
[199] cm

225x106x164
[199] cm

227x114x166
[201] cm

227x114x170
[205] cm

* senza elevatore e cassonetto idraulico posteriore
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SR XPRO
Tutte le innovazioni tecnologiche e di stile dell’ultimissima PG XPRO, sono alla base del similare
sviluppo e lancio sul mercato della SR XPRO. La macchina si differenza principalmente per
l’assenza di turbina, elevatore e cesto di raccolta. Il suo telaio è stato ristudiato per alleggerire
il peso totale.
La sua nuova linea accattivante ne valorizza ancor più l’ottima resa di lavoro, soprattutto
abbinata all’ormai noto TRINCIA MFA 135 prodotto in Gianni Ferrari con la tecnologia brevettata
Smart System.
L’omologazione stradale garantisce agli amanti del mulching una macchina polivalente senza
raccolta davvero prestante e dall’immagine completamente diversa, grazie alla nuova zona di
guida, alle cover nere della zona motore e i nuovi cerchi grigio scuro.
Versatilità e leggerezza ne fanno la macchina da mulching su 4 ruote motrici e a volante tanto
richiesta sul mercato per la manutenzione e la pulizia delle vaste aree rurali incolte e dei grandi
centri urbani.
Disponibile, in più, come optional un cassonetto in polietilene ad altissima resistenza con ribaltamento
idraulico, che facilita il trasporto di qualsiasi materiale ed utensile da lavoro così come lo scarico di
eventuale materiale caricato dall’operatore.
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RUOTE
Tutta la gamma PG/SR è equipaggiata con due differenti coppie di pneumatici, per una maggiore aderenza
al suolo e spinta aggressiva, ma soprattutto per ottimizzare le sue dimensioni compatte in altezza.
La sterzatura con idroguida agisce sulle ruote posteriori garantendo precisione e rapidità, riducendo lo sforzo
dell’operatore ed i tempi di lavoro e conferendo alla macchina grande stabilità e sicurezza nelle pendenze
trasversali.

Ruote

PG
230

PG
220D

PG
280D

PG
220D
XPRO

PG
280DW

PG/SR
280DW
XPRO

Dimensione ruote
anteriori

20x10.00-8

23x10.50-12

Dimensione ruote
posteriori

15x6.00-6

16x7.50-8

ARCO DI PROTEZIONE
(ROPS) E CABINA
Per una completa e sempre più sicura protezione del conducente dai
rami per i lavori sottochioma e in caso di ribaltamento della macchina,
tutta la gamma è equipaggiata con un nuovo Rops di ultima concezione,
completamente abbattibile per le operazioni di trasporto e rimessaggio,
e che permette anche il montaggio di un pratico TETTUCCIO parasole
e parapioggia.
Infine, per aumentare il confort di guida anche con le condizioni meteo
più difficili durante tutte e quattro le stagioni, è disponibile, come
optional, per la versione base 4WD, una cabina rigida con superfici
vetrate, riscaldata ed insonorizzata. Montata su silent-blocks e
innovativi sistemi antivibranti, è ribaltabile per l’accesso diretto agli
organi di trasmissione della macchina.
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PG
280D
XPRO
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PG
333W BFuel
XPRO

PG
333W
XPRO

A
END
LEG

GIARDINO
AGRICOLTURA
PULIZIA

ATTREZZATURE

PIATTO DUAL CUT™ MULCHING A SCARICO POSTERIORE

NEVE

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.

PIATTO DA RACCOLTA

Piatto 132 Dual Cut® HYDR - 3 lame

I piatti rasaerba, disponibili in 3 modelli, sono flottanti perché si adattino naturalmente alle ondulazioni del
terreno, per un taglio sempre accurato e preciso.
Sono dotati di dischi con duplice coppia di lame rientranti antiurto che assorbono gli urti e salvaguardano
la trasmissione dall’impatto con corpi estranei presenti sul prato.
Piatto da raccolta

112

Caratteristiche

126 SA

130 RCA

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

2 Dischi con doppie coppie di coltelli rientranti antiurto

Larghezza di lavoro
Ingombri (Lungh/Largh/Alt)

110 cm

126 cm

130 cm

240/112/39 cm

288/126/12 cm

303/133/13 cm

Altezza di taglio regolabile con leva
Peso

da 1,5 a 9 cm

da 2 a 8 cm

90 kg

106 kg

-

PIATTO MULCHING A SCARICO LATERALE

145 kg

Kit regolazione idraulica altezza di taglio

Optional

Kit mulching

È un apparato falciante dotato di trasmissione a cinghie e 3 lame in asse.
Preparato in versione mulching, aggiunge rapidamente l’azione dello scarico laterale con il kit di
conversione fornito di serie.

Tappo mulching
standard

Piatto mulching + scarico laterale 150 SM
Larghezza di lavoro

150 cm

Ingombri (Lungh/Largh/Alt)

100/170/34 cm

Altezza di taglio regolabile
manualmente

Da 3 a 8 cm

Peso

134 kg

PIATTO MULCHING A SCARICO POSTERIORE “INLINE”

I piatti mulching e scarico posteriore Inline™ hanno 3 o 4 rotori allineati
sullo stesso asse e sincronizzati con trasmissione ad ingranaggi in bagno d’olio. Design compatto con
sbalzo frontale contenuto per seguire meglio dossi ed avvallamenti del terreno. Il sistema di conversione
rapida Dual-Cut™ permette di cambiare in un attimo la tipologia di taglio, mulching o scarico posteriore,
semplicemente azionando una comoda leva.

Piatto 130 Inline™
Caratteristiche

3 dischi con coltelli rientranti

Larghezza di lavoro

130 cm

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt)

130/135/30 cm

Altezza di taglio
regolabile con leva

Da 2 a 8 cm

Peso

120 kg

TUBO ASPIRATORE

Usato in tutte le stagioni per aspirare foglie secche, aghi di pino, grovigli
di polline per garantire facilmente la pulizia di aree pubbliche e private,
marciapiedi e parcheggi.
Turbo Aspiratore in policarbonato
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Lunghezza

500 cm

Diametro

16 cm

Peso

10,5 kg
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SPAZZOLA PER PULIZIA ERBA SINTETICA

TRINCIA MFA SMART SYSTEM

Per la pettinatura e la pulizia dei campi interamente in erba sintetica intasati con
granuli in gomma e/o sabbia. Adatta anche per la pulizia delle piste d’atletica in tartan.
La spazzatrice raddrizza le fibre e rimuove dal campo lo sporco che viene raccolto nel
cesto. Angolazione idraulica ± 30°.

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.

Spazzatrice a rullo SENZA INTASO

Trincia con arieggiatura (48/56 lame Y)
Larghezza di lavoro

110 cm

135 cm

Dotazione di serie

Kit lame a cucchiaio e kit lame
verticali (24 lame)

Kit lame a cucchiaio e kit lame
verticali (28 lame)

113/157/53 cm

135/157/50 cm

Ingombri (Lungh/Largh/Alt)
Altezza di taglio regolabile con leva
Peso

Larghezza di lavoro

100 cm

Diametro rullo

50 cm

Ingombri (Lungh/Largh/Alt)

150/123/31 cm

Peso

98 kg

Da 0,5 a 8 cm
120 kg

188 kg

Spazzatrice a rullo CON INTASO SABBIA E GOMMA
Larghezza di lavoro

100 cm

Diametro rullo

50 cm

Ingombri (Lungh/Largh/Alt)

155/105/52 cm

Peso

124 kg

SPAZZATRICE DOPPIO STADIO CON RACCOLTA

Ottimo attrezzo adatto alla pulizia di terreni di qualsiasi superficie, piazzali e marciapiedi. Ideale per la raccolta
di carta, foglie e altri rifiuti. Dotato di trasmissione idraulica e doppia spazzola.
SMG 120

TRINCIA CON RACCOLTA GF3x1 Plus SMART SYSTEM

Interamente prodotto in Gianni Ferrari, il nuovo Trincia è indicato sia per il taglio di erba fine su prati eleganti
e ben curati (lame a cucchiaio) che per la pulizia di terreni incolti in presenza di sterpaglie ed erba molto
alta (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 raccolta e arieggiatura (56 lame Y)
Larghezza di lavoro

135 cm

Dotazione di serie

Kit lame a cucchiaio e kit lame
verticali (28 lame)

Ingombri (Lungh/Largh/Alt)

130/157/50 cm

Altezza di taglio regolabile con leva

Da 0,5 a 8 cm

Peso

280 kg

Larghezza di lavoro

120 cm

Diametro spazzola

Ø47 cm

Optional

Filtro antipolvere e kit
nebulizzatore acqua

Ingombri (Lungh/Largh/Alt)

151/130/70 cm

Peso

100 kg

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.
Spazzatrice a rullo con orientamento idraulico
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Caratteristiche

Spazzola setole in
plastica Ø45cm

Larghezza di lavoro

140 cm

Ingombri (Lungh/
Largh/Alt)

151/130/70 cm

Peso

115 kg
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LAMA DA NEVE

Sollevabile e orientabile idraulicamente, la lama da neve rende produttivo
l’utilizzo di PG e SR anche nel periodo invernale.

Spartineve con orientamento idraulico
Larghezza di lavoro

130 cm

150 cm

Regolazione idraulica

30° sx - 30° dx

35° sx - 35° dx

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt)

125/130/48 cm

131/150/57 cm

Peso

75 kg

114 Kg

TURBINA NEVE

Turbina da neve da 130 cm con orientamento idraulico del camino
e protezione in plexiglas per l’operatore.
Turbina neve a doppio stadio con orientamento idraulico
Larghezza di lavoro

130 cm

Optional

Parabrezza in plexiglass

Ingombri
(Lungh/Largh/Alt)

160/142/148 cm

Peso

160 kg

SPARGISALE

Può spargere sale, sabbia, graniglia, concime e granulati di vario tipo e peso
specifico, coprendo larghezze utili da marciapiedi a strade intere.
Costruito con materiali anticorrosione, è composto da distributore, piatto di
spargimento in acciaio inox e contenitore in polietilene.
Spargisale Polaro
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Larghezza di lavoro

110 L

Larghezza di
spargimento

da 80 a 600 cm

Ingombri (Lungh/
Largh/Alt)

60/50/108 cm
40 kg

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.
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BF B-07-0622-0 1-IT

Peso

Ph: Alvise Crovato

PG 230
PG 220D
PG 280D
PG 280DW
PG 220D
PG 280D
PG 280DW
PG 333W
PG 333W BFuel
SR 280DW

