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ROBUSTEZZA

AFFIDABILITÀ

CONFORT

CARATTERISTICHE TECNICHE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

MOTORI 4 TEMPI 
di produzione Emak e Briggs & Stratton 
progettati con tecnologia avanzata in grado 
di assicurare semplicità di avviamento, ottime 
prestazioni, affidabilità e lunga durata

COPPIA ELEVATA AD OGNI REGIME DI GIRI
un taglio deciso e una resa sempre costante 
anche con vegetazione molto consistente

PARAURTI FRONTALE IN ACCIAIO 
con maniglia di trasporto integrata protegge 
maggiormente la scocca dagli urti accidentali

Guanti da lavoro 
universali con dorso in 

poliestere elasticizzato e 
pelle naturale, imbottitura 

confort nel palmo

Cuffie professionali 
protettive 

ed antirumore

Occhiali 
protettivi scuri

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.

Giacca confort 
particolarmente leggera 
e traspirante con ampie 
zone in colore arancio 

per una migliore visibilità

Pantalone 
professionale con 
finiture di colore 

arancio e tessuto 
impermeabilizzato

Nuovi modelli ALUMINIUM PRO con taglio da 51 cm, destinati 
all’utilizzo professionale. Macchine ideali per superfici di grandi 
dimensioni, oltre 2.000 m², anche per uso continuativo, che 
garantiscono costanza qualitativa nel tempo grazie a soluzioni 
tecniche quali trasmissione in acciaio, ruote in alluminio e scocca 
rinforzata. L’ergonomia del manubrio, suddiviso in due parti, 
migliora la guidabilità della macchina. Il sistema di regolazione 
dell’altezza di taglio (con una comoda impugnatura facilmente 
raggiungibile in posizione centrale), il cesto di raccolta in plastica 
e tela (dotato di indicatore di sacco pieno) sono alcune soluzioni 
adottate per migliorare il confort dell’operatore.

RUOTE IN ALLUMINIO 
DI GRANDE DIAMETRO 
(208 mm anteriori, 235 mm posteriori) con 
cuscinetti a sfera e battistrada sostituibili; il 
profilo ad elevata scorrevolezza ed aderenza 
garantisce un avanzamento sempre ottimale su 
ogni tipo di terreno e qualità inalterabile nel tempo

TRASMISSIONE MONOMARCIA 
PROFESSIONALE IN ALLUMINIO 
per garantire la massima durata nel tempo

AR 53 TK ALUMINIUM PRO AR 53 VBD ALUMINIUM PRO

SCOCCA alluminio alluminio

CILINDRATA 196 cm3 160 cm3

MOTORE MARCA/MODELLO Emak K 800 OHV Briggs & Stratton serie 750

LARGHEZZA TAGLIO 51 cm 51 cm

AVANZAMENTO (VELOCITÀ) trazione (3,4 Km/h)
trazione con variatore 

(da 2,5 a 4,5 km/h)

REGOLAZIONE TAGLIO centralizzata centralizzata

ALTEZZA TAGLIO da 30 a 70 mm da 30 a 70 mm

CAPACITÀ CESTO 80 L 80 L

PESO 46,5 Kg 47,0 Kg

SCOCCA IN ALLUMINIO 
PRESSOFUSO

COSTANZA QUALITATIVA 
NEL TEMPO

MANUBRIO 
ERGONOMICO

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ALTEZZA 
DI TAGLIO CENTRALIZZATO
comandato mediante impugnatura robusta 
ed ergonomica consente di regolare  
(su 5 posizioni) la macchina, con semplicità 
e senza sforzo,  secondo altezze di taglio 
comprese tra 30 e 70 mm

SACCO IN PLASTICA 
E TELA ROBUSTO E VERSATILE
non necessita di attrezzi per l’assemblaggio. 
L’apposito indicatore segnala quando il cesto 
è da svuotare riducendo cosi le soste per la 
verifica del livello ed evitando la fuoriuscita di 
erba causata da un eccessivo riempimento

SEMPLICE CONVERSIONE IN MULCHING, 
SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI
basta sostituire il sacco con l’apposito tappo 
di chiusura. Lama e tappo mulching di serie

IMPUGNATURA DI REGOLAZIONE
DI NUOVO DESIGN 
garantisce il massimo comfort durante la presa

MANUBRIO IN DUE PARTI RIPIEGABILE 
consente di ridurre le dimensioni di ingombro e 
al tempo stesso migliora la manovrabilità della 
macchina in virtù della lunghezza maggiorata

PORTELLO POSTERIORE 
consente di scaricare l’erba direttamente sul 
terreno. Togliendo il sacco, il portello assume 
automaticamente la posizione di deflettore, 
proteggendo l’operatore dal contatto diretto 
con l’erba tagliata e piccoli detriti

SCOCCA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO 
con spessore 4 mm: assicura peso contenuto 
ed elevata resistenza meccanica all’usura e 
alla corrosione


