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Decespugliatore a ruota molto alta, adatta allo sfalcio di 
terreni molto estesi e con erba infestante. Trimmer viene 
fornito già completo di applicazione di taglio con testina a filo 
di nylon.

Large-wheel brush cutter, suitable for clearing very large areas 
full of weeds. Trimmer supplied complete with application of 
nylon wire cutting system.

TRIMMER
COD. BTR882090

Decespugliatore a ruota professionale, ideale per lo sfalcio di 
ampie superfici, erba molto alta e sterpaglie, anche su terreni 
impervi, sconnessi e collinari. Per alimentare con vigore il 
sistema di taglio, a filo o a lama d’acciaio a seconda delle 
necessità, monta un potente motore Honda da 187 cc.

TRAZIONATO
TRACTIONED

STEGOLE REGOLABILI
ADJUSTABLE HANDLE

SCOCCA IN ACCIAIO
STEEL BODY 

RUOTE DA 8”
8” WHEELS

GRUPPO LAMA E FILO SU RICHIESTA
BLADE AND WIRE HEADS ON REQUEST

CARTER PROTEZIONE LAMA 
BLADE PROTECTION CARTER

Professional, wheeled brush cutter, ideal for cutting large areas, very 
high grass and scrub, even on rough, broken and sloping ground. 
Fitted with powerful 187 cc Honda engine for the cutting system 
whether strimmer or steel blade.

TRIMMERPRO
COD. BTR880220

Motore / Engine Honda GCV 190 4 tempi

Cilindrata / Capacity 187 c.c.

Coppia (Nm) / Potenza (kW) 3.8 kW @3600 rpm

Sistema di taglio
Cutting system

Filo nylon o lama (a seconda 
dell’applicazione) /  Nylon wire or blade

Ampiezza di taglio
Cutting width 60 cm filo (wire) / 53 cm lama (blade)

Marce / Strokes 3 in avanti + retromarcia

Freno frizione lama
Blade brake Si / Yes

Ruote / Wheels Pneumatiche / Pneumatic

Peso / Weight 65,4 kg

Motore / Engine Loncin 196 c.c.

Cilindrata / Capacity 196 c.c.

Coppia (Nm) / Potenza (kW) 3,6 Nm @3600 rpm

Sistema di taglio
Cutting system

Filo nylon o lama (a seconda 
dell’applicazione) /  Nylon wire or blade

Ampiezza di taglio
Cutting width 60 cm

Marce / Strokes 3 in avanti / 3 speeds forward

Freno frizione lama
Blade brake Si / Yes

Ruote / Wheels 16”

Peso / Weight 47,5 kg

GRUPPO FILO DI SERIE
GRUPPO LAMA SU RICHIESTA

EQUIPPED WITH WIRE HEAD
BLADE ON REQUEST

TRIMMER
DECESPUGLIATORE / BRUSHCUTTER


