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Professional agricultural machines since 1955



DA OLTRE 60 ANNI
AL FIANCO DEI 
PROFESSIONISTI 
DELL’AGRICOLTURA
Dal 1955, dalla terra alla pianta, la mission di Brumi è quella di preoccuparsi di facilitare 
il lavoro necessario ad ottenere il miglior frutto, massimizzando la qualità e riducendo 
al minimo lo sforzo dell’operatore. Macchine professionali, moderne, semplici da usare 
e multifunzionali, progettate perseguendo la qualità come unico valore.
Convinti, come siamo, che è dal lavoro della terra e della cura della natura che l’uomo 
trae benessere, nutrimento e salute, ed è con l’evoluzione dei sistemi di coltivazione 
che rende i suoi prodotti maggiormente disponibili a tutti.

ALONGSIDE AGRICULTURAL PROFESSIONALS FOR MORE THAN 60 YEARS.
Brumi’s mission since 1955 has been to make obtaining the best crop, from the soil to the 
plant, easier, safeguarding the quality and minimising physical effort. Modern, professional, multi-
functional, easy-to-use machinery, designed with quality as the only value. Convinced as we 
are that man obtains well-being, food and health by working the land and taking care of the 
countryside and that the evolution of cultivation systems will make food more available to all.
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MADE IN ITALY: 
PRATI VERDI,
QUALITÀ ROSSA
Da diversi anni il team Ricerca & Sviluppo Brumi destina parte del proprio 
impegno ad un ambizioso progetto di ampliamento di gamma nel settore 
del gardening, verso il quale declinare il know how aziendale e la qualità 
meccanica Brumi. Nascono così le nuove linee di prodotti di alta e media 
fascia destinati al giardinaggio, orientati all’utenza professionale ma anche 
agli hobbysti più esigenti. Dalla preparazione della terra alla manutenzione 
del giardino il passo può essere breve; e noi l’abbiamo voluto compiere 
facendo leva sui valori di sempre: qualità, rigore, made in Italy.

MADE IN ITALY:  GREEN LAWNS, RED QUALITY
For a number of years, the Brumi Research & Development team has destined part 
of its work to an ambitious project extending the range in the gardening sector, 
applying company expertise and Brumi mechanical quality. The result is the new 
top- and middle range gardening product lines targeting the professional user but 
also the most demanding hobby-gardener. It’s a short step from soil preparation to 
maintaining the garden, and we’ve taken it levering our traditional values of quality, 
rigour and Made in Italy.
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NO ALLE 
VIBRAZIONI

STOP 
ALLA FATICA

TRANSPORTER DECESPUGLIATORE BRUSHCUTTER

Per uno sfalcio confortevole di erba, sterpaglie, 
cespugli,  i decespugliatori Wirecut montano cam-
pane coassiali, con antivibrante lungo tutto l’inne-
sto, a garanzia di un sicuro accoppiamento, e un 
doppio cuscinetto per mantenere perfetto l’allinea-
mento della trasmissione. 

VIBRATION-FREE. For easy mowing of grass, scrub 
and shrubs, Wirecut brush cutters are fitted with coaxial 
hoods with anti-vibration system along the shaft to 
ensure safe coupling, and a double bearing for perfect 
alignment of the transmission.

Per trasportare carichi pesanti, senza sforzo e 
in tutta sicurezza, anche nei terreni più impervi e 
friabili. Ecco i transporter BrumiCarrier: baricentro 
basso, profilo dei cingoli peculiari per una trazione 
costante, cassone con ribaltamento anteriore di 
serie, assistito da molle a gas per ridurre la forza 
necessaria durante lo scarico.

EFFORTLESS. BrumiCarrier transporters carry heavy 
loads safely and effortlessly, even on difficult, flaky soil. 
Featuring low barycentre, caterpillar tracks for steady 
drive, standard front rollover and gas lift springs  to 
reduce the effort needed when unloading.

PRENDETEVI CURA DEL VOSTRO 
GIARDINO. NOI CI PRENDIAMO 
CURA DI VOI
Decespugliatori, tagliasiepi, trimmer, potatori, soffiatori e tanto altro. Brumi non si affaccia al giardino da una finestra, 
ma entra in campo da subito con una gamma completa adatta al professionista più esigente. Filo conduttore del progetto è 
l’inserimento sul mercato di prodotti duraturi, robusti e prestazionali, ma al tempo stesso leggeri, ergonomici ed equilibrati, per 
massimizzare il confort durante l’utilizzo professionale prolungato. Sintesi di queste due diverse esigenze, Brumi presenta 
il primo catalogo dedicato al gardening che molto presto si arricchirà ulteriormente con elettroutensili d’alta fascia, integrabili alle 
nuovissime batterie a litio di ultima generazione.

TAKE CARE OF YOUR GARDEN. WE’LL TAKE CARE OF YOU. 
Brush cutters, hedge trimmers, trimmers, pruning shears, blowers and much, much more. Brumi’s not looking at the garden from a window 
but has moved into the field with a full range suitable for the most demanding professional. The project theme was entry to the market with sturdy, 
lasting products offering top performance while being light, ergonomic and balanced, to maximise comfort during extended professional use. 
Summarising these different requirements, Brumi presents its first gardening catalogue soon to be enriched with top range electric tools that can 
be integrated with the latest generation lithium batteries.
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LAMA IN ACCIAIO A TRE SETTORI
Quando il gioco si fa duro è il caso di sfoderare la lama d’acciaio. 
Erba particolarmente resistente o fitta, rovi, sottobosco e piccoli 
arbusti: la lama a tre settori Brumi, di serie nei modelli PRO, 
consente un taglio efficace anche nelle situazioni più estreme.
THREE-SECTOR STEEL BLADE. Thick or strong grass, brambles, 
undergrowth and small shrubs - the Brumi three-sector blade, 
standard in the PRO models, allows an effective cut even in the 
most extreme situations.

FILTRO ARIA IN CARTA
Un dettaglio importante, di semplice ed economica sostituzione, 
che consente di aumentare le performance e di proteggere in 
modo adeguato motore, pistone ed albero motore. 
PAPER AIR FILTER. An important detail, simple and cheap to 
replace, which enables performance to be increased and the 
engine, piston and crank shaft to be adequately protected.

DECOMPRESSORE
Con un semplice tasto riduci il rapporto di compressione nel 
cilindro al momento dell’avviamento, diminuendo lo sforzo da 
esercitare sulla fune. Per accensioni rapidi e semplici. 
DECOMPRESSOR. Reduces the compression ratio in the 
cylinder when started with a simple button, thus reducing the 
force to use on the cable. For fast, simple ignition.

ANTIVIBRANTI SU ASTA E CAMPANA
ANTI VIBRATION SYSTEM ON POLE AND HOOD

TESTINA CON FILO BATTI E VAI
“TAP AND GO” HEADS

TESTINA CON LAMA
HEAD WITH BLADE

ASTA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM POLE

BASSA RUMOROSITA’
LOW NOISE

FRIZIONE SINTERIZZATA
SINTERED CLUTCH

FILTRO ARIA IN CARTA AD ALTA RESISTENZA
HIGH RESISTANT PAPER AIR FILTER

CARBURATORE A MEMBRANE WALBRO
WALBRO MEMBRANE CARBURATOR

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

IMPUGNATURA DOPPIA
DOUBLE HANDLE

5 POINTS
ANTIVIBE

LIGHT
WEIGHT

ALUBODY

EASY
START

ENGINE

CARBURATORE WALBRO
Tutti i modelli della serie Wirecut montano carburatori Walbro, 
garanzia di qualità e affidabilità nel tempo. 
WALBRO CARBURETOR. All models in the Brumi Wirecut series 
are fitted with Walbro carburetors, a guarantee of quality and 
lasting reliability.

WIRECUT
DECESPUGLIATORE / BRUSHCUTTER

Ideale per lavori in spazi stretti e 
difficili da raggiungere. Ideal work 
in narrow and difficult to reach 
spaces.

Confort, facilità d’uso e rapidità di 
movimento. Comfort, ease of use 
and rapid movement.
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Codice / Code BWC45S

Diametro Asta / Pole diameter 27mm

Impugnatura / Handle type Singola/single

Cilindrata / Engine size 44,3 c.c.

Potenza / Power 1.5 kW @7000rpm

Peso a secco / Dry weight 7.6 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 187 cm

Codice / Code BWC45D

Diametro Asta / Pole diameter 27mm

Impugnatura / Handle type Doppia/double

Cilindrata / Engine size 44,3 c.c.

Potenza / Power 1.5 kW @7000rpm

Peso a secco / Dry weight 8.2 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 187 cm

WIRECUT53 D WIRECUT45 D

WIRECUT53 S WIRECUT45 S

Codice / Code BWC53D

Diametro Asta / Pole diameter 28 mm

Impugnatura / Handle type Doppia/double

Cilindrata / Engine size 53,2 c.c.

Potenza / Power 1.8 kW @7000 rpm

Peso a secco / Dry weight 8.3 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 187 cm

Codice / Code BWC53S

Diametro Asta / Pole diameter 28 mm

Impugnatura / Handle type Singola/single

Cilindrata / Engine size 53,2 c.c.

Potenza / Power 1.8 kW @7000 rpm

Peso a secco / Dry weight 7.7 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 187 cm

PRO PRO

PRO PRO

IMPUGNATURA DOPPIA
DOUBLE HANDLE

IMPUGNATURA DOPPIA
DOUBLE HANDLE

28mm 27mm

28mm 27mm

Top di gamma, indicato per giardinieri professionisti e manutentori del 
verde. Grande potenza e coppia, grazie al prestante motore da 53cc, con 
albero di trasmissione rigido e testina ingranaggi in acciaio cementato 
angolata a 35°. Disponibile con impugnatura singola o doppia.

lI Wirecut 45 PRO ha molto in comune con il fratello maggiore W53, 
ma con caratteristiche di forza e potenza ridotte. Decespugliatore 
professionale e ben bilanciato, per performance vicine al top di gamma 
ma con consumi inferiori. Disponibile con impugnatura singola o doppia.

Top of the range for professional gardeners. Great output and torque given 
by the powerful 53 cc engine with rigid drive shaft and 35° angle gear head 
in cemented steel. Available with single or double handle.

The Wirecut 45 PRO has lots in common with the W53 but has reduced force 
and power features. Professional, well-balanced brush cutter for near top-
of-the-range performances with lower consumption. Available with single 
or double handle.

WIRECUT
53

WIRECUT
45

53CC 45CC

53CC 45CCIMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

LIGHT
WEIGHT

ALUBODY

EASY
START

ENGINE

5 POINTS
ANTIVIBE

LIGHT
WEIGHT

ALUBODY

EASY
START

ENGINE

5 POINTS
ANTIVIBE
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Codice / Code BWC35S

Diametro Asta / Pole diameter 27 mm

Impugnatura / Handle type Singola/single

Cilindrata / Engine size 34 c.c.

Potenza / Power 1.14 kW @8000 rpm

Peso a secco / Dry weight 6.6 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 186 cm

Codice / Code BWC35D

Diametro Asta / Pole diameter 27 mm

Impugnatura / Handle type Doppia/double

Cilindrata / Engine size 34 c.c.

Potenza / Power 1.14 kW @8000 rpm

Peso a secco / Dry weight 7.2 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 186 cm

WIRECUT35 D

WIRECUT35 S

IMPUGNATURA DOPPIA
DOUBLE HANDLE

27mm 24mm

27mm

Modello altamente maneggevole, grazie al peculiare bilanciamento 
della macchina e al peso contenuto, ottimo per il professionista e ideale 
per l’hobbista più esigente.

Very easy-to-handle model due to the particular balance of the device 
and its reduced weight; excellent for professionals and ideal for the most 
demanding hobby-gardener.

WIRECUT
35

35CC 27CC

35CC

Il W53 Z si compone di uno zaino professionale dove è 
allocato il motore, così da distribuirne il peso comodamente 
sulla schiena e alleggerire il corpo macchina, ad ulteriore 
vantaggio della manovrabilità e del confort durante l’uso.

The W53Z consists of a professional backpack with the engine, thus 
distributing the weight comfortably on the back and lightening the 
machine body, further facilitating its manoeuvrability comfort when 
used.

WIRECUT53 Z PRO

Modello entry-level, dal peso ridotto, ottimo per il privato,  per  
utilizzi meno intensivi o ideale nei lavori di rifinitura.

Reduced weight, entry-level model  with excellent balancing. Ideal 
for the care of medium-large areas. Satisfies both professional and 
amateur gardeners.

WIRECUT27 S

Codice/Code BWC27S

Diametro Asta / Pole diameter 24 mm

Impugnatura / Handle type Singola/single

Cilindrata / Engine size 27,4 c.c.

Potenza / Power 0.94 kW @8000 rpm

Peso a secco / Dry weight 6.4 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

Lunghezza / Length 186 cm

27mm

53CC

Codice/Code BWC53Z

Diametro Asta / Pole diameter 27mm

Impugnatura / Handle type Singola/single

Cilindrata / Engine size 53,2 c.c.

Potenza / Power 1.8 kW @7000rpm

Peso a secco / Dry weight 12.2 Kg

Capacità serbatoio / Tank capacity 0,9 l

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

LIGHT
WEIGHT

ALUBODY

5 POINTS
ANTIVIBE
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Motore / Engine Euro 2 / 2 tempi / 2 strokes

Cilindrata / Capacity 25.4 c.c.

Sacco di raccolta /  Collection bag 45 lt

Velocità emissione aria / Blowing air speed 250 km/h

Capacità di triturazione / Grind capacity 10:1

Peso aspiratore / Aspirator weight 5,7 kg

Peso trituratore / Grind weight 4,6 kg

Ideale per operazioni di pulizia del giardino efficienti e rapide. 
Consumi contenuti ed emissioni ridotte si aggiungono ai plus di una 
macchina performante e ben bilanciata.
Ideal for fast, efficient garden cleaning operations. Contained consumption 
and reduced emissions enhance a high-performance machine and excellent 
balancing.

BLOWERECO26 S
COD. BBL875990

26CC

Tagliasiepi affidabile e performante, con impugnatura 
regolabile e motore da 25cc, doppie barre falcianti poste sui 
due lati per lavori più rapidi e accurati.
Reliable, high-performance hedge trimmer with adjustable grip and 
25 cc engine. Double trim bars on both sides for faster, more precise 
work.

BLADECUT25
COD. BBC881610

26CC

Potente tagliasiepi professionale, con impugnatura regolabile 
e gruppo lame Ochiai di alta qualità, per garantire la massima 
efficacia anche sulle siepi più fitte e consistenti.

Ochiai® è un marchio giapponese d’eccellenza, 
universalmente riconosciuto come il migliore sul mercato 

nella produzione di lame per l’agricoltura. 

Ochiai® is a Japanese brand of excellence, universally recognized as 
the best on the market in the production of blades for agriculture.

Powerful professional hedge-trimmer with adjustable grip and high 
quality Ochiai blade unit to guarantee the greatest effectiveness, 
even on the thickest hedges.

BLADECUT26PRO
COD. BBC883260A

Motore / Engine 2 tempi / 2 strokes

Cilindrata / Capacity 26 c.c.

Potenza / Power 0.7 kW@7000rpm

Lunghezza lame / Blade Length 60 cm

Tipo lame / Blade type Doppie barre falcianti

Denti / Blades Su due lati

Distanza denti / Blade distance 28 mm

Peso / Weight 5,2 kg

Motore / Engine 2 tempi / 2 strokes

Cilindrata / Capacity 26 c.c.

Potenza / Power 0.7 kW@7000rpm

Lunghezza lame / Blade Length 61 cm

Tipo lame / Blade type Doppie barre falcianti

Denti / Blades Su due lati

Distanza denti / Blade distance 27 mm

Peso / Weight 6,3 kg

IMPUGNATURA REGOLABILE
ADJUSTABLE HANDLE

IMPUGNATURA REGOLABILE
ADJUSTABLE HANDLE

BRUMI BLOWER
SOFFIATORE / BLOWER

BLADECUT
BLADES AND GROUP BY

TAGLIASIEPI / HEDGE TRIMMER

26CC
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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

Il “jolly” di casa Brumi,  versatile e affidabile, ideale per chi 
desidera compiere un gran numero di lavori diversi utilizzando 
lo stesso gruppo motore, montando l’ampia serie di accessori 
che ne completano la funzionalità: decespugliatore, 
tagliasiepi, potatore a catena o scuotitore (opzionale).

Multi-purpose tool, versatile and reliable, ideal for people 
who want to do many different jobs using the same engine 
unit, fitting a wide range of accessories - brush cutter, hedge 
trimmer, chainsaw or shaker (optional).

WIRECUTCOMBI
COD. BWC877610

Diametro Asta / Pole diameter 24 mm

Impugnatura / Handle type Singola/Single

Cilindrata / Engine size 26 c.c.

Potenza / Power 0.72 kW @7000rpm

Peso a secco / Dry weight 4,5 Kg

MULTITOOL
DECESPUGLIATORE / BRUSHCUTTER

GRUPPO FILO DI SERIE
GRUPPO LAMA SU RICHIESTA

EQUIPPED WITH WIRE HEAD
BLADE ON REQUEST

24mm

26CC

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

ACCESSORIO DI SERIE
ATTACHEMENT INCLUDED 

ACCESSORIO DI SERIE
ATTACHEMENT INCLUDED 

ACCESSORIO NON DI SERIE
ATTACHEMENT NOT INCLUDED 

ACCESSORIO DI SERIE
ATTACHEMENT INCLUDED 

TRIMMER
DECESPUGLIATORE / BRUSHCUTTER
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Il modello più compatto, pratico e versatile. Il cassone, con 
portata utile di 300 kg, ha piano e sponde in acciaio e risulta 
ulteriormente espandibile, bloccando in posizione orizzontale 
le sponde così da aumentare la superficie di carico. Il cassone 
dispone di ribaltamento anteriore manuale di serie, fino a 
90°, assistito da molle a gas per ridurre la forza necessaria 
durante lo scarico.

The most solid, practical and versatile model. The loading area has 
a capacity of 300 Kg (660 lbs), steel platform and sides and can be 
further extended by horizontally blocking the sides, so to increase 
the loading surface. The cargo platform has a standard front manual 
rollover, up until 90°, supported by gas springs to reduce the strength 
necessary during the unloading.

BRC350
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Motore / Engine 196cc - 6,5 HP

Cambio / Gearshift 3F + 1R

Frizione / Clutch a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando
strap released when the command lever is disengaged

Freni / Breaks con inserimento automatico al disinnesto della frizione
automatically input when friction is disengaged

Capacità di carico / Loading capacity 300 kg

Ribaltamento / Rollover Manuale (con pistone)
Manual (with piston)

Pianale / Platform Espandibile
Extendable

Angolo di ribaltamento / Rollover angle 90°

Lunghezza pianale / Platform length 910-1040 mm

Larghezza pianale / Platform width 600-860 mm

Larghezza cingolo / Track width 180 mm

Sterzo / Steering con sbloccaggio e freni indipendenti
with unlocking and independent breaks

Raggio minimio di sterzo / Steering minimum radius 1318 mm

Presa di potenza / Power take-off no

Livello di potenza sonora (LwA) / Sound power level (LwA) 103dB(A)k=3 dB(A)

Livello di pressione sonora (LpA) / Pression power level (LpA) 92dB(A)k=3 dB(A)

Livello vibrazione sul manubrio (m/s2) / Handlebars vibration level (m/s2) 10.1m/s2k=1.5m/s2

Peso / Weight 178 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Comandi pratici ed ergonomici che 
consentono grande precisione di guida
Practical and ergonimical commands that
allow a great driving precision

Ribaltamento manuale con ampio
angolo di ribaltamento
Manual rollover with wide rollover angle

Tenditore del cingolo con molla
per evitare il rischio di fuoriuscita
Track’s tensioner with spring to avoid the risk of 
leakage

Cingolo di grandi dimensioni utile
a sopportare pesi ingenti
Large size track to sustain important weight

Ruota motrice in fusione di ghisa
Drive wheel in casting of iron

Telaio robusto
Rugged chassis

D1 161 mm

D2 98 mm

D3 95 mm

D4 93 mm

D5 36 mm

D6 23 mm

D7 56 mm

D8 90 mm

D9 64 mm

D10 64 mm

D11 28 mm

D12 53 mm

D13 19 mm

D1

D2

D3

D4

D10 D13 D13

D12D12

D11

D9 D9

D5

D6D7D8
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Same qualities, same engine and identical machanical equipment, 
the BrumiCarrier 550 is the older brother of the series, and grants a 
capacity of 500 kg (1100 lbs). Perfect for those who need to transport 
heavier cargos or to reduce the number of movements. It maximizes 
its wider loading platform, even if it costs it something in terms of 
manoeuvrability, which is the strong point of BrumiCarrier 350.

BRC550

Stessi pregi, stesso motore e identiche dotazioni meccaniche, 
il BrumiCarrier 550 è il fratello maggiore della gamma, con la 
sua portata utile garantita di 500 kg. 
Ideale quindi per chi ha necessità di trasportare carichi più 
elevati o di ridurre il numero degli spostamenti, sfruttando 
il piano di carico più ampio, a costo di perdere qualcosa in 
manovrabilità, punto di forza del BrumiCarrier 350. 
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DIMENSIONI

D1

D2

D3

D4

D10 D13 D13

D12D12

D11

D9 D9

D5

D6D7D8

D1 173 mm

D2 97 mm

D3 109 mm

D4 108 mm

D5 35 mm

D6 35 mm

D7 68 mm

D8 96 mm

D9 70 mm

D10 72 mm

D11 27 mm

D12 53 mm

D13 18 mm

Motore / Engine 196cc - 6,5 HP

Cambio / Gearshift 3F + 1R

Frizione / Clutch a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando
strap released when the command lever is disengaged

Freni / Breaks con inserimento automatico al disinnesto della frizione
automatically input when friction is disengaged

Capacità di carico / Loading capacity 500 kg

Ribaltamento / Rollover Manuale (con pistone)
Manual (with piston)

Pianale / Platform Espandibile
Extendable

Angolo di ribaltamento / Rollover angle 90°

Lunghezza pianale / Platform length 1025-1150 mm

Larghezza pianale / Platform width 600-860 mm

Larghezza cingolo / Track width 180 mm

Sterzo / Steering con sbloccaggio e freni indipendenti
with unlocking and independent breaks

Raggio minimio di sterzo / Steering minimum radius 1480 mm

Presa di potenza / Power take-off no

Livello di potenza sonora (LwA) / Sound power level (LwA) 103dB(A)k=3 dB(A)

Livello di pressione sonora (LpA) / Pression power level (LpA) 92dB(A)k=3 dB(A)

Livello vibrazione sul manubrio (m/s2) / Handlebars vibration level (m/s2) 10.1m/s2k=1.5m/s2

Peso / Weight 228 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi pratici ed ergonomici che 
consentono grande precisione di guida
Practical and ergonimical commands that
allow a great driving precision

Ribaltamento manuale con ampio
angolo di ribaltamento
Manual rollover with wide rollover angle

Tenditore del cingolo con molla
per evitare il rischio di fuoriuscita
Track’s tensioner with spring to avoid the risk of 
leakage

Cingolo di grandi dimensioni utile
a sopportare pesi ingenti
Large size track to sustain important weight

Ruota motrice in fusione di ghisa
Drive wheel in casting of iron

Telaio robusto
Rugged chassis
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