Catalogo Trimax. IT1.

Ian & John
Gore Council

1 Pegasus , 1 Trailed Stealth,
9ft ProCut, 2 x 135 Ezeemow,
1x Warlord, 1x FlailDek

“If it’s not broken don’t fix it. Being Isolated means you
need to rely on gear that it won’t break down. Trimax
gear is solid and reliable and produces an exceptional
cut in damp and wet conditions.”

Trimax vi offre tosaerba di alta
gamma e una stretta collaborazione
a lungo termine.
Da Trimax, consideriamo i nostri clienti come membri della nostra famiglia. Questo è il motivo per cui ci preoccupiamo di ogni cliente. Se hai un
problema, ci sarà sempre qualcuno qui per aiutarti a risolverlo. I tosaerba
Trimax hanno una garanzia di 3 anni.
L’assistenza tecnica è fornita da Trimax con i nostri servizi tecnici e la
nostra rete di distributori esperti e qualificati.
La nostra linea completa di falciatrici professionali è stata progettata per
garantire il migliore taglio possibile, pur consentendo di risparmiare tempo
e risparmiare sulla manutenzione.

www.facebook.com/trimaxmowingsystems

www.trimaxmowers.com

«Trimax ha iniziato la produzione di tosaerba professionali per grandi superfici
nel 1970, specificatamente per la produzione di kiwi in Nuova Zelanda.
Trimax già noto per la qualità del taglio e la solidità dei propri tosaerba
nel settore ortofrutticolo, ha avviato la produzione di macchine per la
manutenzione di parchi, campi sportivi e campi da Golf.
In breve tempo siamo diventati un marchio leader a livello mondiale.
Siamo a disposizione dei nostri clienti e della nostra rete
di distribuzione per offrire tutta la nostra conoscenza ed esperienza.
Vogliamo lavorare insieme per sviluppare nuovi principi di taglio.»
- Bob Sievwright, Fondatore e Amministratore Delegato della Società Trimax

1981

1983

1985

1991

1992

1993

1995

1997

1998

2001

2011

2014

Produzione del primo
trinciaerba Ezeemow,
Mowcraft & Mulchmasta

Prime esportazioni in
Gran Bretagna e premio
per il miglior esportatore
dell’anno.

Apertura nostro
magazzino Trimax in
Gran Bretagna.

Produzione del
dischi tagliaerba Pride,
Procut e tosaerba rotativo
Procut S1.

Lancio della Topper S1.

Lancio della Pegasus S1.

Prime esportazioni in
Australia e nasce il
settore Ricerca Sviluppo.

Prime esportazioni
negli Stati Uniti.

Trimax celebra il suo 30
anniversario.

30
ANNI

Lancio della Stealth S1.

Castello di Windsor
e parchi circostanti iniziare
a utilizzare ProCut per il
taglio dell’erba.

Lancio della Snake.

« Noi crediamo che un marchio leader si differenzia dalla 				
					

propri clienti e lavoriamo costantemente per 			
- Sam Warren, Supporto tecnico,
			Trimax Nuova Zelanda

Ricambi originali Trimax

Utilizzate solo ricambi originali Trimax per mantenere alte
le prestazioni della vostra macchina e aumentare la sua durata.

Supporto tecnico

Il nostri team di tecnici è sempre disponibile per aiutarvi, risolvere tutti i
problemi che possono verificarsi nell’uso dei nostri prodotti. Sono formati
per fornire il miglior servizio clienti possibile, in modo rapido ed efficiente.

Consegna entro 48 ore
Sappiamo che i costi di immobilizzo capitali incide sulla redditività.
Per questo, nella maggior parte dei casi, garantiamo la consegna dei ricambi
nelle 48 ore.

				

			

concorrenza per la qualità del servizio e delle garanzie che offre ai 		
offrivi il meglio. »

Per ulteriori informazioni e video visitate il nostro sito
www.trimaxmowers.com

MY
TRIMAX

Registro
My Trimax

Informazioni su
prodotti e parti di
ricambio

Video e tutorial

«I nostri tosaerba vengono utilizzati per oltre 800 ore all’anno.
Siamo molto soddisfatti dei prodotti Trimax, la qualità del
taglio è molto buona, le macchine sono affidabili e i costi di
manutenzione molto bassi. Nel nostro parco macchine, abbiamo
quattro tosaerba Trimax: tre Stealth S2 da 3,4m e una Pegasus
S3 da 6,1m.»
- Marco Bindi, titolare della “Prato Pronto Nord”, la più grande azienda Italiana per laproduzione di prato a zolle, su una superficie totale di oltre
200 ettari.

«Due anni fa abbiamo inserito un tosaerba Trimax modello Merlin per
il taglio dell’erba nel Golf di Tolcinasco. Siamo molto soddisfatti, la
qualità del taglio è simile alle macchine elicoidali, marcando le linee
di taglio e adattandosi molto bene ai cambi di pendenza. I costi di
manutenzione sono stati molto contenuti e la Merlin e’ stata impiegata
soprattutto sui roughs ,è semplice da utilizzare, maneggevole e
disperde molto bene il residuo del taglio. La manutenzione è semplice
e possiamo fare tutto senza dipendere da officine esterne, già questo
è un risparmio nei costi di manutenzione, ma i dati che mi hanno più
stupito sono il risparmio di ore di lavoro e di litri gasolio. Rispetto ad un
tradizionale tosaerba
specifico per il golf la Merlin lavorare a una velocità nettamente
superiore, fino a 10 km/h con una produttività superiore ed un
risparmio di gasolio del 40%.»
- Broglio Giovanni titolare della BG srl, azienda leeder nella manutenzione di campi da Golf.

«Quando mi hanno proposto un tosaerba Trimax, al posto di
macchine a taglio elicoidale per la manutenzione dei campi
sportivi ero scettico. Oggi posso testimoniare che il taglio della
mia Striker 190 non ha niente da invidiare ai migliori tosaerba
elicoidali. Mi è costato molto meno di una tripla a motore, il
trattore lo posso
usare per molti altri lavori, i costi di manutenzione non sono
paragonabili e grazie ai rulli di appoggio ottengo il classico
effetto chiaro scuro per disegnare i campi.»
- Alessandro Datei, titolare della Arata Vivai di Piacenza, azienda specializzata nella manutenzione di campi sportivi.

« Les coûts d’entretien n’ont vraiment plus rien à voir: on change
les courroies et les couteaux forcément, mais ce n’est rien. Par
exemple, un jeux de couteaux c’est environ 60 euros et il en faut
3 par an. L’entretien total de la machine ne doit plus nous coûter
qu’environ 250€ par an. »
- Gilles Behier, responsable du matériel espaces verts de la Ville d’Alençon possédant une tondeuse ProCut S3 237

STRIKER
Tosaerba rotativo

PROCUT S3
Tosaerba rotativo

SNAKE
Tosaerba rotativo

STEALTH S2
Tosaerba rotativo

PEGASUS S3
Tosaerba rotativo

X-WAM
Tosaerba rotativo

EZEEMOW FX
Trinciaerba

FLAILDEK FX
Trinciaerba frontale

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

Trimax ha una politica di miglioramento continuo, quindi i modelli
possono cambiare senza preavviso

Tosaerba rotativo

Tosaerba professionale per piccoli trattori
La Trimax Striker è un tosaerba rotativo multi-rotore.
Necessita poca manutenzione e garantisce un’ottima
qualità di taglio, con distribuzione uniforme del residuo
senza formare andane di erba tagliata.
Studiato per trattori da 20 a 35CV, il tosaerba Striker è
dotato di lame Trimax LazerBladez™, di rulli anteriore e
rulli posteriori che danno il classico effetto chiaroscuro ed
evitano lo scalping. Progettato per resistere alle condizioni
più difficili, il tosaerba Striker ha un sistema di regolazione
dell’altezza di taglio semplice preciso da 10 a 100mm. Il
piatto robusto e ben chiuso garantisce
la sicurezza anche in presenza di oggetti abbandonati sul
prato.
L’elevata velocità di avanzamento fa della Striker la
macchina ideale per campi di calcio e parchi dove la qualità
del taglio è essenziale.
Chiedeteci una prova in campo e vi mostreremo come la
Striker può migliorare il vostro lavoro.

Trimax Mowing Systems - Pagina 9

Striker 150

Striker 190

Larghezza di lavoro

1460mm

1940mm

Larghezza totale

1560mm

2040mm

Altezza

825mm

825mm

Altezza di taglio

10-100mm

10-100mm

Numero di rotori

3

4

310kg

390kg

25CV/18kW

45CV/34kW

1

1

(regolabile)

Peso indicativo
Potenza richiesta

Anni di garanzia
Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Aree verdi

Ippodromi

Caratteristiche

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

Bassi costi di manutenzione

Con solamente 4 punti di ingrassaggio e rotori sovradimensionati
con cuscinetti stagni, il costo per la manutenzione di un tosaerba
Striker è ridotto al minimo.

Per ulteriori informazioni
www.trimaxmowers.com

Sicurezza

Rigorose prove tecniche e una particolare attenzione ai suggerimenti dei nostri clienti,
ci permettono di offrire standard di sicurezza molto elevati. Un tosaerba Striker può
essere utilizzato con tranquillità anche in spazi ristretti e in terreni difficili.

LazerBladez™

Le lame LazerBladez ™ sono progettate per migliorare la capacità di taglio della Striker. È un
brevetto Trimax. Il disegno inclinato in avanti, la particolare piega posteriore e l’affilatura su
tutta la lunghezza permette un taglio netto anche con alte velocità di avanzamento .Le lame
LazerBladez ™ sono realizzati con una lega di acciaio di alta qualità per garantire un elevata
resistenza all’usura. La combinazione della velocità di taglio e il design unico LazerBladez ™
garantiscono una perfetta espulsione dell’erba tagliata.

Costruzione robusta

La Striker è il frutto di tutta l’esperienza Trimax nella produzione di tosaerba a rulli,
multi-rotore. Appositamente studiata per piccoli trattori, è la più leggera della famiglia Trimax,
ma include tutta l’esperienza delle sorelle maggiori. Striker è progettata per minimizzare il
costo di acquisto e di manutenzione, ma senza rinunciare alla qualità Trimax. Un robusto
cassone monoblocco e rotori sovradimensionati, sono le caratteristiche che hanno reso i
tosaerba Trimax famosi in tutto il mondo.

«Anche io non credevo possibile proporre un tosaerba
rotativo al posto delle macchine elicoidali, ma Trimax
mi ha convinto e grazie a numerose prove in campo ho
convinto numerosi clienti. La tosaerba Striker
sostituisce degnamente le macchine a taglio elicoidale,
con tagli frequenti non è necessario raccogliere, anche
con erba bagnata non ci sono problemi e grazie ai rulli
è possibile disegnare il campo con l’effetto chiaro/scuro
tipico del taglio elicoidale»
- Stefano Bruni, importatore Trimax per il mercato Italiano.

P3 178

P3 210

P3 237

P3 290

Larghezza di lavoro

1742mm

2060mm

2316mm

2890mm

Larghezza totale

1884mm

2200mm

2460mm

3130mm

Altezza

1085mm

1085mm

1085mm

1085mm

Altezza di taglio

10-110mm

10-110mm

10-110mm

10-110mm

Numero di rotori

3

3

4

5

503kg

566kg

616kg

712kg

Potenza richiesta

35CV/26kW

40CV/30kW

45CV/34kW

55CV/41kW

Anni di garanzia

3

3

3

3

(réglable)

Peso indicativo

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Aree verdi

Ippodromi

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

Caratteristiche

Per ulteriori informazioni
www.trimaxmowers.com

3 anni di garanzia

Costruiamo tosaerba robuste è per questo che possiamo offrire 3 anni di garanzia,
compresi i cuscinetti del rotore e scatola di trasmissione. Un tosaerba Trimax dura nel
tempo, ma non vi chiede molto tempo, bastano poche ore all’anno per la manutenzione.

Multi rotor

Da oltre 30 anni Trimax si è specializzata nella produzione di tosaerba con più rotori,
ad alte prestazioni. I rotori sono progettati per durare a lungo e sono garantiti 3 anni.
La Trimax Procut S3, con rotori di piccolo diametro e alta velocità di rotazione ottiene
un maggior numero di tagli per metro, un taglio netto e un elevata velocità di
avanzamento del trattore. Grazie a queste caratteristiche i tosaerba Trimax sono
apprezzati in tutto il mondo per alta produttività e qualità di taglio eccezionale.

LazerBladez™

Le lame LazerBladez™ sono progettate per migliorare la qualità di taglio della ProCut S3. Il
disegno inclinato in avanti, la particolare piega posteriore e l’affilatura su tutta la lunghezza
permette un taglio netto anche con alte velocità di avanzamento. Le lame LazerBladez™
sono realizzati con una lega di acciaio di alta qualità per garantire un elevata resistenza
all’usura.

Rulli

I rulli anteriori e posteriori della Procutos S3, seguendo le ondulazioni del terreno, evitando
ogni rischio di scalping. Coprono l’intera larghezza di taglio e possono correre sui cordoli dei
marciapiedi o superfici in calcestruzzo delle aiuole, senza danneggiare le lame e riducendo
al minimo il lavoro manuale di finitura.

Opzioni
Quattro Blade System

Questo sistema aggiunge 2 lame in più su ogni rotore (2 curve e 2 piatte).
Consigliato per i tagli bassi e frequenti nella stagione calda.
(Non ancora disponibile per il modello 210.)

Montaggio frontale

ProCut S3 è disponibile come opzione come montaggio frontale.

Tosaerba rotativo

Piatto tosaerba ad alte prestazioni
La Trimax ProCut S3 è un tosaerba a rulli molto
versatile. Questa macchina molto robusta
soddisfa le esigenze di un utilizzo quotidiano
intensivo fornendo al contempo una qualità di taglio
molto vicino a quello di macchine elicoidali.
La ProCut ha largamente contribuito al successo
della gamma Trimax, da oltre 30 anni utilizzata con
successo su parchi, giardini e campi di calcio in
tutto il mondo. La nuova ProCut S3 ha mantenuto
le caratteristiche che hanno reso questo modello
famoso nel mondo, ha ulteriormente migliorato le
sue prestazioni e semplificato tutte le operazione di
manutenzione.
Non esitate a chiedere ulteriori informazioni e prove
in campo per scoprire come la ProCut S3 può
migliorare il vostro lavoro.
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Tosaerba rotativo

v

Pivot Point

320cm di larghezza per trattori compatti
La Snake è il risultato di oltre 30 anni di esperienza Trimax sui
tosaerba rotativi. Progettata per campi da calcio e Golf, la Snake
ha la capacità di adattarsi a qualsiasi profilo e creare un taglio
uniforme.
Alla qualità di taglio mondialmente riconosciuta dei tosaerba
Trimax, abbiamo aggiunto un sistema di articolazione dei piatti
innovativo.
Progettato per seguire perfettamente tutti i rilievi del terreno, solido
come la roccia e dotato di un incredibile polivalenza un tosaerba
Snake non smetterà mai di impressionarvi.
I proprietari di un tosaerba Snake beneficiano di una garanzia di tre
anni e di un innegabile supporto tecnologico Trimax.
Come per tutti i nostri prodotti, quando acquistate un tosaerba
Trimax, entrate a far parte della nostra grande famiglia. Questo
significa che oltre al supporto tecnico e commerciale della nostra
rette e alla grande esperienza del nostro personale, potrete
beneficiare di una linea diretta con la nostra azienda familiare.
Contattaci per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e
prestazioni di un tosaerba Snake e non esitare a chiedere una prova
in campo.
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Snake
Larghezza di lavoro

3234mm

Larghezza totale

3372mm

Larghezza (Transport)

2050mm

Altezza (Transport)

1860mm

Atlezza di taglio

10-90mm

Numero di rotori

9

(regolabile)

1240kg

Peso indicativo
Potenza richiesta

35CV/26kW

Anni die garanzia

3

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Caratteristiche

Aree verdi

Ippodromi

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

3 anni de garanzia

Per ulteriori informazioni
Costruiamo forte tosaerba che durano e lo
www.trimaxmowers.com
dimostriamo offrendo una garanzia di tre anni,
compreso anche i cuscinetti dei rotori e le pulegge di trasmissione.
Progettiamo macchine robuste, ma semplici. Con il nostro supporto potrete eseguire
facilmente tutte le operazioni di manutenzione, senza dipendere da officine esterne.
Questo riduce al minimo il fermo macchina per riparazione e quindi aumenta la redditività
dei tosaerba Trimax.

Kerb Jump

Il comando «Kerb Jump» (salto del marciapiede), permette di sollevare i tre piatti senza
fermare la PTO. Questo migliora le prestazioni consentendo di attraversare stradine in
ghiaia o cordoli senza fermare la rotazione.

Zero Turn

Questo permette di tagliare senza interruzione girando intorno a piante e in spazi
particolarmente ristretti, senza dover manovrare.

LazerBladez™

Snake è dotato di lame Trimax LazerBladez™, specificamente studiate nei nostri uffici di
progettazione. Il disegno inclinato in avanti, la particolare piega posteriore e l’affilatura su
tutta la lunghezza permette un taglio netto anche con alte velocità di avanzamento.
Le LazerBladez™ sono realizzato con una lega di acciaio di alta qualità che può aumentare
la durata di vita delle lame e dei bulloni, garantendo nel contempo un costo di manutenzione
ridotto.

Rulli

I rulli coprono l’intera larghezza del tosaerba per seguire tutte le ondulazioni del terreno e
per evitare ogni rischio di scalping. Appoggiando il rullo sui cordoli o facendolo sporgere nei
bunker si azzerano gli interventi manuali per la finitura.

Flex Cone

Il nostro nuovo «Flex Cone» protegge i cuscinetti e la presa di forza da polvere e altri detriti.
Ciò minimizza il rischio della presa di forza venire a contatto con altre parti rotanti. Questo
riduce la quantità di lubrificazione necessaria e si estende intervalli fino a 50 ore.

Opzioni
Kit strada

Il kit opzionale strada comprende parafanghi per le ruote e le luci posteriori a LED.

Telecomando

Telecomando opzionale per bloccare il tosaerba.

StealthS2
Larghezza di lavoro

3400mm

Larghezza totale

3600mm

Larghezza (Transport)

2500mm

Altezza (Transport)

1175mm

Atlezza die taglio

10-100mm

Numero di rotori

5

(regolabile)

950kg

Peso indicativo
Potenza richiesta

60CV/45kW

Anni di garanzia

3

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Aree verdi

Ippodromi

Caratteristiche
3 anni di garanzia

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))
Per ulteriori informazioni
www.trimaxmowers.com

Costruiamo forte tosaerba che durano e lo
dimostriamo offrendo una garanzia di tre anni, compreso anche i cuscinetti dei rotori e le
pulegge di trasmissione.
Progettiamo macchine robuste, ma semplici. Con il nostro supporto potrete eseguire
facilmente tutte le operazioni di manutenzione, senza dipendere da officine esterne.
Questo riduce al minimo il fermo macchina per riparazione e quindi aumenta la
redditività dei tosaerba Trimax.

CLAWS

Con il nostro sistema unico CLAWS (Controlled Link Active Wing-bounce Suppression)
il movimento piatto può essere smorzato per mantenere sempre i piatti in contatto con
il suolo e permette di galleggiare su terreni sconnessi senza rimbalzare.

LazerBladez™

La Stealth S2 è dotato di lame Trimax LazerBladez™, specificamente studiate nei nostri uffici
di progettazione. Il disegno inclinato in avanti, la particolare piega posteriore e l’affilatura su
tutta la lunghezza permette un taglio netto anche con alte velocità di avanzamento.
Le LazerBladez™ sono realizzato con una lega di acciaio di alta qualità che può aumentare
la durata di vita delle lame e dei bulloni, garantendo nel contempo un costo di manutenzione
ridotto.

Rulli

To saerba con rulli di sostegno offrono maggiore sicurezza perché tengono pietre ed altri
detriti sicure all’interno della camera di taglio.
I rulli consentono una maggiore velocità di avanzamento, rispetto alle macchine su ruote che
in velocità trasmettono troppe vibrazioni ai piatti.
Anche i piatti alterali appoggiano su rulli, un rullo compatto anteriore e un rullo più largo
posteriore, per seguire tutte le asperità del terreno evitando lo scalping.
I piatti laterali possono seguire le ondulazioni del terreno durante il taglio dell’erba lungo
cordoli o bunker. Questo permette di diminuire notevolmente l’intervento manuale per la
finitura dei bordi.

Opzioni

Individual Lift System

Il sistema ILS che permette di sollevare singolarmente i piatti, senza interrompere il
taglio. Ogni piatto ha una frizione che stacca automaticamente la rotazione delle lame
quando si alza il piatto.

Montaggio frontale

Stealth S2 è disponibile come opzione come montaggio frontale.

Tosaerba rotativo

Tosaerba pieghevole, 340cm di
larghezza, attacco tre punti
Nata nel 1992 la serie Stealth è da sempre riconosciuta
per la sua redditività e la sua affidabilità.
Capace di offrire prestazioni elevate in qualsiasi
condizione di lavoro, in erba alta e terreni accidentati o
sul fairways di un Golf.
La nuova versione Stealth S2 mantiene tutte le doti che
l’hanno resa famosa nel mondo, con innovazioni che
l’hanno ulteriormente potenziata e migliorato la qualità
di taglio.
Lasciate che il Stealth S2 migliorare la produttività di
oggi.
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Tosaerba rotativo

Tosaerba di grande larghezza per
grande superfici
Fin dalla sua presentazione, nel 2001, la Pegasus è
diventato un punto di riferimento per il taglio dell’erba su
grandi superfici, come parchi, aeroporti, ippodromi, campi
sportivi, produzione prato a zolle e rough o fairway nei
Golf.
Nonostante la sua grande larghezza, grazie al particolare
sistema di articolazione dei piatti di taglio, la Pegasus si
adatta perfettamente anche su terreni collinari. I rulli di
appoggio a tutta larghezza seguono i cambi di
pendenza evitando lo scalping. Malgrado le sue
dimensioni vi renderete presto conto della facilità di
manovra e si può tagliare l’erba attorno agli alberi e altri
ostacoli.
La PagasusS3 è in grado di tagliare il fairways come un
tosaerba elicoidale e falciare erba alta con una facilità e
velocità che non ha confronto
Un altro grande vantaggio del tosaerba PegasusS3
è il basso costo di manutenzione, non certo
paragonabile a tosaerba elicoidale ed ancora ben al di
sotto delle falciatrici rotative suoi concorrenti. Questo
lo rende la scelta ideale per applicazioni professionali
a causa del breve tempo di immobilizzazione del bene
tosaerba per la manutenzione e garantisce una elevata
redditività.
I nostri clienti potranno testimoniare di aver risparmiato
centinaia di ore di lavoro per la manutenzione della loro
Pegasus. Alcuni esempi li trovate sul nostro sito www.
trimaxmowers.com.
Chiamateci oggi per scoprire cosa può portare la Pegasus
S3™ nel vostro lavoro.
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G3 493

G3 610

Larghezza die lavoro

4926mm

6074mm

Larghezza totale

5082mm

6230mm

Larghezza (Transport)

2500mm

2500mm

Lunghezza

4320mm

4320mm

Altezza die taglio

10-110mm

10-110mm

Numero di rotori

9

11

2200kg

2400kg

Potenza richiesta

50CV/37kW

55CV/41kW

Anni di garanzia

3

3

(regolabile)

Peso indicativo

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Caratteristiche

Aree verdi

Ippodromi

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

Transport

Per ulteriori informazioni
www.trimaxmowers.com

Il trasporto da un luogo all’altro non potrebbe essere più facile.
Tutti i piatti possono essere alzati e abbassati dal trattore e la tosaerba trainata
velocemente tra luoghi per i tempi di inattività minimi.

Costruzione robusta

Il tosaerba è specificamente progettato per uso commerciale tempo pieno in una
vasta gamma di condizioni. La qualité supérieure des aciers utilisés et la robustesse
des composants assurent une totale fiabilité dans toutes les conditions.

LazerBladez™

Rispetto ad un tosaerba elicoidale, possiamo garantire una qualità di taglio molto simile. Anzi
riteniamo che mediamente la qualità del taglio di un tosaerba Trimax è superiore.
Solo continue lappature e registrazioni maniacali possono mantenere costante la qualità di
taglio di un elicoidale. Per un tosaerba Trimax la qualità di taglio è sempre al 100%. Le lame
LazerBladez™ sono un brevetto Trimax: il particolare disegno e la qualità del materiale
garantiscono un taglio perfetto e alta resistenza all’usura. Inoltre sostituire solo la porzione di
lama mobile è molto più economico che sostituire le lame monoblocco normalmente
utilizzate sui tosaerba rotativi.

Rulli

I rulli anteriori e posteriori dei piatti seguono perfettamente tutte le asperità del terreno,
evitando lo scalping. Rispetto ai tosaerba su ruote è possibile tagliare a velocità elevata,
senza avere salti o vibrazioni e mantenendo i piatti sempre in aderenza al suolo. Per chi vuole
dare un tocco artistico al proprio lavoro, con i rulli si può ottenere l’effetto chiaro scuro (in
base alla direzione di taglio) per disegnare i campi.

Opzioni
Individual Lift System

È il sistema che permette di sollevare singolarmente i piatti, senza interrompere il taglio.
Ogni piatto ha una frizione che stacca automaticamente la rotazione delle lame quando
si alza il piatto

Quattro Blade System

Questo sistema aggiunge 2 lame in più su ogni rotore (2 curve e 2 piatte).
Consigliato per i tagli bassi e frequenti nella stagione calda.

Telecomando

Telecomando opzionale per bloccare il tosaerba.

XWAM 1040
Larghezza die lavoro

10410mm

Larghezza totale

10540mm

Larghezza (Transport)

2740mm

Lunghezza

5500mm

Altezza di taglio

10-110mm

Numero di rotori

19

(regolabile)

4880kg

Peso indicativo
Potenza richiesta

90CV/69kW

Anni di garanzia

3

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Aree verdi

Ippodromi

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

Caratteristiche
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3 anni di garanzia

Costruiamo falciatrici robuste è per questo che possiamo offrire 3 anni di garanzia,
compreso cuscinetti rotore e pulegge di trasmissione.
Un tosaerba Trimax dura nel tempo, ma non vi chiede molto tempo per la manutenzione.
Il fermo macchina per manutenzioni è ridotto e la redditività aumenta.

LazerBladez™

La X-WAM™ è equipaggiata di lame LazerBladez™, una lama speciale con centro di gravità
alterata e forma inclinata in avanti, studiata nei nostri studi di progettazione. Affilata su tutta
la sua lunghezza, la lama LazerBladez™, permette un taglio netto anche operando ad alta
velocità di avanzamento. Le lame LazerBladez™ sono fabbricate con lega d’acciaio di alta
qualità, con notevole resistenza all’usura. Il costo di manutenzione è molto ridotto, solo la
lametta di taglio va sostituita per usura, il braccio porta lama può lavorare per diversi anni.

Bassi costi di manutenzione

La facilità e rapidità delle operazioni di manutenzione sono un punto di forza per la X-WAM™.
Tutte le articolazioni, soggette ad usura, sono protette da anelli di plastica speciale ad alta
resistenza, gli organi in rotazione hanno cuscinetti a grasso. I punti di ingrassaggio sono
centralizzati, il sollevamento dei piatti agevola l’accesso per una manutenzione facile e sicura.

Zero Turn

Questo permette di tagliare senza interruzione girando intorno a piante e in spazi
particolarmente ristretti, senza dover manovrare.

«Trimax X-WAM è un ottima macchina: risparmio un trattore, una persona e
riduco i tempi di sfalcio. Meno macchine da manutentare, meno macchine da
acquistare; la nostra redditività è aumentata.»
- Lynn Gibb “Hope Plantation Turf”, produttore di prato a zolle, Texas, Stati Uniti

Tosaerba rotativo

Una soluzione unica per le grandi
superfici dove è richiesta una qualità
di taglio impeccabile.
La X-WAM™ ha la capacità di seguire perfettamente le
asperità del terreno, con piatti multipli articolati e
flottanti, montati su telaio estensibile. Che rende il
tosaerba la macchina perfetta per i parchi, golf e
prato a zolle.
Un solo trattore e un solo operatore possono tagliare fino
a 15 ettari/ora. Con raggio di sterzata zero, si manovra
senza arrestare o sollevare i piatti.
La X-WAM ha una produttività da 2 a 3 volte superiore e
una qualità di taglio equivalente alle macchine elicoidali.
Guarda i video di clienti che di risparmio migliaia di euro
all’anno, con il nostro X-WAM™ sul nostro sito
www.trimaxmowers.com.
Non esitate a contattarci per conoscere i vantaggi che la
X-WAM™ può portare al vostro lavoro.
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Trinciaerba

La technologia dei trincia erba a mazze
affilate Trimax per trattori compatti
Se cercate un trincia-erba che vi soddisfi in praticamente
tutte le condizioni di lavoro, l’Ezeemow FX™ è la risposta
giusta. Nessun altro trincia-erba può adattarsi a lavorare
nelle condizioni più diverse e difficili come l’Ezeemow FX™.
Da tagliare l’erba in giardini raffinati a decespugliare
sottobosco fino a 2cm di diametro. L’Ezeemow FX™ è
l’unico tosaerba decespugliatore che vi garantisce un
lavoro perfetto.
L’Ezeemow FX™ è studiata per trattori da 14 a 45CV, le sue
dimensioni compatte garantiscono un ottima
manovrabilità negli spazi ristretti. L’Ezeemow FX™ può
falciare: prato, cespugli, rovi o erbacce (oltre 1 m di altezza)
con massima efficienza e minima manutenzione.
La versatilità rende la Ezeemow ideale per giardinieri, enti
pubblici, vivaisti, orticoltori o privati.
Chiamateci oggi per scoprire cosa si può portare
Ezeemow FX™ nel vostro lavoro.
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EFX 135

EFX 155

EFX 185

Larghezza di lavoro

1342mm

1520mm

1830mm

Larghezza totale

1560mm

1720mm

2045mm

Lunghezza

583mm

583mm

583mm

Altezza di taglio

10-110mm

10-110mm

6-96mm

180kg

200kg

225kg

Potenza richiesta

20CV/15kW

20CV/15kW

24CV/18kW

Anni di garanzia

3

3

3

(regolabile)

Poids indicativo

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Prato a zolle

Scuole

Aree verdi

Ippodromi

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

Caratteristiche
3 anni di garanzia
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Amiamo costruire tosaerba che durano e lo
dimostriamo offrendo una garanzia di tre anni.
Con il nostro supporto potrete eseguire facilmente tutte le operazioni di
manutenzione, senza dipendere da officine esterne. Costi di manutenzione
bassi e fermi macchina ridotti al minimo danno alta redditività.

Costruzione robusta

Une conception bien étudiée, des aciers de très haute qualité et une robuste structure
monobloc font que l’Ezeemow FX™ peut travailler dans les conditions les plus
difficiles et avec des opérateurs les plus exigeants.

Sicurezza

La sicurezza è di grande importanza durante il taglio in aree pubbliche come parchi,
scuole e strade. Per questo abbiamo progettato il Ezeemow FX™ di espellere pietre e
altri detriti sicuri per terra dietro il tosaerba.

GammaFlails™

La forma aerodinamica della GammaFlails™ uniche di Trimax riduce i requisiti di potenza per
il trattore. Ciò significa che la potenza trattori è completamente utilizzata per tagliare o
tagliuzzare erba. L’Ezeemow FX™ fa sempre un ottimo lavoro in condizioni difficili.

Opzioni
Converter™

Il nuovo Ezeemow è ora disponibile con il Converter™, una falda speciale e brevettato per
una maggiore produttività. Il falda può essere abbassata per consentire superba breve taglio
erba con la creazione di un flusso d’aria che solleva l’erba prima del taglio. Per lavorare in
condizioni difficili, il lfalda può essere aperto rapidamente che permette di lavorare in erba o
pennello alta e spessa (fino a 1 metro di altezza).

Dislocazione laterale

Il Ezeemow FX™ è disponibile con una dislocazione laterale fisso a sinistra oa destra.

«I tagliare il tosaerba per oltre 28 anni, 30 ore a settimana e ha ancora lo stesso cambio. Il tosaerba produce un bel taglio e se ho mai
lo ha sostituito, solo per il nuovo modello.»
- Steve De Bruin, Grass Cutting Services

FXU135

FXU155

FXU185

Larghezza di lavoro

1342mm

1520mm

1830mm

Larghezza totale

1560mm

1720mm

2045mm

Lunghezza

1095mm

1095mm

1095mm

Altezza di taglio

12-102mm

12-102mm

12-102mm

210kg

225kg

250kg

(regolabile)

Peso indicativo

*solo trattori specifici

Potenza richiesta
Versione idraulica

/

*opzionale

/

Anni di garanzia

3

3

3

Applicazioni
Comunale

Orticoltura

Agricoltura

Caratteristiche

Prato a zolle

Scuole

Aree verdi

Ippodromi

Campi sportivi

Golf

Aviazione

)))))

3 anni di garanzia

Amiamo costruire tosaerba che durano e lo
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dimostriamo offrendo una garanzia di tre anni. Con il nostro supporto
potrete eseguire facilmente tutte le operazioni di manutenzione, senza dipendere da
officine esterne. Costi di manutenzione bassi e fermi macchina ridotti al minimo danno
alta redditività.

Converter™

Il Converter™ è un sistema unico e brevettato da Trimax. Il FlailDek FX™ è equipaggiata
con il Converter™, una falda speciale e brevettato per una maggiore produttività. Il falda
può essere abbassata per consentire superba breve taglio erba con la creazione di un flusso
d’aria che solleva l’erba prima del taglio. Per lavorare in condizioni difficili, il lfalda può essere
aperto rapidamente che permette di lavorare in erba o pennello alta e spessa (fino a 1 metro
di altezza).

Rullo posteriore

Il rullo è largo come tutta la macchina e permette di seguire il terreno, mantiene le lame
ad altezza costante ed evita lo scalping. Può essere appoggiato su cordoli e marciapiedi,
senza paura che le lame tocchino il cemento. Questo permette di rifinire al meglio l’area di
taglio e quindi ridurre al minimo l’intervento manuale con decespugliatori.Il rullo è anche un
elemento di sicurezza, evita la proiezione di sassi e detriti.
A seconda della direzione di taglio, il rullo, da l’effetto chiaro scuro e vi permette di dare un
tocco artistico al vostro lavoro..

GammaFlails™

Uno dei numerosi segreti che hanno decretato il successo della FlailDek FX™, sono le
lame Trimax GammaFlails™. Forgiate in acciaio speciale, con bordo affilato per un taglio di
qualità e ottima resistenza all’usura. Il profilo aerodinamico delle GammaFlails™,
richiedono meno potenza, producono un notevole flusso d’aria che mantiene il cassone
pulito e raddrizza l’erba per un taglio netto. La bassa richiesta di potenza è un vantaggio,
soprattutto nelle condizioni di lavoro più gravose.

Opzioni
Y-Flails
Il FlailDek FX™ è disponibile con lame a «Y» appositamente progettati per uso das secchi, condizioni polverose anche.

Versione idraulico
Il FlailDek FX™ è disponibile come versione opzionale idraulico. Compatibile per
esempio con Ransomes HR300 o Toro GM3400.

Trinciaerba

La tecnologia del trincia-erba a mazza
affilate Trimax per attacco frontale.
Trimax offre una soluzione alternativa ai piatti tosaerba
frontali forniti abitualmente sulle falciatrici: John Deer,
Kubota, Iseki, New Holland, Shibaru e Hustler. La
FlailDek FX™ è un trincia-erba con ottima qualità
di taglio e capace di distruggere il residuo, senza
lasciarne traccia. FlailDek FX™ si adatta a diverse
condizioni di lavoro: campi sportivi, scuole, strade,
parchi o terreni incolti.
Chiamateci per conoscere come la FlailDek FX™ può
contribuire a risolvere i vostri problemi.

Trimax Mowing Systems - Pagina 24

Trinciaerba

I
ANNI D
ZIA

GARAN

Per noi le richieste di
garanzia sono inferiori
all’1%.
Mentre la media nel settore industriale
è al di sopra del 2%. Questo significa che i
nostri prodotti sono di qualità.

Dislocazione laterale

4

8

5

10

9

Dislocazione
fissa
opzionale

1

1560 mm

1720mm

250mm

Si prega di notare che Ezeemow FX ™ è disponibile solo con la dislocazione laterale fisso.

2

2040mm

3

410mm

6

1

www.facebook.com/trimaxmowingsystems

www.trimaxmowers.com

Trimax Mowing Systems UK
40 Lower Farm Road
Moulton Park
Northamptonshire
NN3 6XF
Tel.: +44 1933 652235
E-Mail: info@trimaxmowers.co.uk

BRUNI STEFANO
VIA PER CAVOLTO 25
22040 ANZANO DEL PARCO (CO)
ITALY
TEL: 0313351028 /CEL. 3356024232
info@brunistefano.com
www.brunistefano.com

