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Cambio idrostatico 
VELOCITÀ VARIABILE

0↔7 km/h0↔3 km/h

 PROFESSIONALE

P130 P130 Alpine

 MOTORE Briggs&Stratton
3125 PowerBuilt 

344 cc 
6,84 kW
benzina

Briggs&Stratton
3130 Intek 

344 cc
7,8 kW
benzina 

Honda 
GXV390 
389 cc
7,6 kW
benzina 

Honda 
GXV390 
389 cc
7,6 kW
benzina

Briggs&Stratton
4195 Intek 

500 cc
11,69 kW
benzina

   
    AVVIAMENTO a strappo a strappo  

ed elettrico

a strappo /  
a strappo  

ed elettrico

a strappo  
ed elettrico

   
    MANUBRIO registrabile registrabile

 PRESA DI FORZA
frizione multidisco, 

PDF verticale con giunto

 

frizione multidisco, 
PDF verticale con giunto

 

 MOTORE 
 BASCULANTE -

scheda elettronica 
e attuatore per basculamento  

del motore

 SISTEMA 
 DI GUIDA

PAS  
(powered assisted steering)

PAS  
(powered assisted steering)

 RUOTE MOTRICI pneumatiche, profilo tractor  
(18x9,5-8”)

pneumatiche, profilo tractor 
(18x9,5-8”)

 CAMBIO 2 cambi idrostatici indipendenti 
ZT-2200 (EZT) standard

pendenza max: 25°
coppia max: da 0 a 291 Nm

2 cambi idrostatici indipendenti
ZT-2800 advanced
pendenza max: 45°

coppia max: da 0 a 406 Nm

 PESO NETTO 162 kg 167 kg 169 kg / 174 kg 178 kg 175 kg

 DIMENSIONI 97x169x128(h) 97x169x128(h)

 plor 194–199–201/206–202–210–207 kg / imballo 144x97x95(h) cm / pallet 147x100x12(h) cm / q* 2pz 

P130
MULTI ATTREZZO



P130

Manubrio ripiegabile
tramite comando 

su consolle

Console comandi
gestione velocità, 

connessione attrezzo, 
modalità lavoro, 
gestione delle 

regolazioni manubrio

Manubrio registrabile
lateralmente
(3 posizioni) 

e verticalmente 
(8 posizioni)

Aggancio attrezzo 
giunto verticale con 

sistema di connessione 
istantanea tramite leva 

su manubrio

Sistema di guida PAS 
servoassistito a raggio 

zero tramite movimento 
laterale del manubrio

Motore basculante 
scheda elettronica 

ed attuatore, pendenza 
laterale massima 

40-45°

di serie

solo modello Alpine

brevettato
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RUOTE / ESTENSIONI

PNEUM. SMALL
Carreggiata EZT
81,6 cm
Carreggiata ZT 
84,6 cm

RUOTE IN FERRO
Carreggiata EZT
96 cm
Carreggiata ZT
99 cm

ESTEN. R. PNEUM.
Carreggiata ZT
137,5 cm
*Solo con trasmissione 
ZT-2800

ESTEN. R. FERRO
Carreggiata ZT
99 cm
*Solo con trasmissione 
ZT-2800

SPROKET ROLLS
Carreggiata ZT
151 cm
*Solo con trasmissione 
ZT-2800

CATENE NEVE
Per ruote 
18”x9,5”-8”

 plor 37 kg 
   imballo 52x52x55(h) cm

 plor 31,5 kg 
   imballo 52x52x55(h) cm

 plor 38 kg 
   imballo 52x52x55(h) cm

 plor 59 kg 
   imballo 52x52x55(h) cm

 plor 3,0 kg 
   imballo 30x20x10(h) cm

 plor 20 kg 
   imballo 52x52x55(h) cm

SPAZZOLA DISERBO

 FUNZIONAMENTO piatto spazzola 
removibile Ø 60 cm

 LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm

 REGOLAZIONI

- altezza tramite 
registrazione ruota
- laterale ± 90°
- inclinazioni
0° - 2,5° - 5° - 7,5°
con posizioni fisse

 RUOTE DI TRASPORTO singola, piena,  
piroettante

 ALTRO
5 set di spazzole 
intercambiabili
(opzionali)

 PNET 71 kg

 DIMENSIONE 93x104x62(h) cm

  plor 85 kg 
   imballo 109x97x54(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 3pz

Regolazioni

PLASTICA
piatto con setole 
in plastica 
*da montare 
su flangia, non inclusa

 plor 4,5 kg 
   imballo 70x60x37(h) cm

FERRO PIATTE
Mazzi a setole piatte
*Da montare su flangia, 
non inclusa

 plor 13 kg 
   imballo 70x60x37(h) cm

FERRO MISTE
4 fini, 4 spesse
*Da montare su flangia  
+ piatto, non inclusi

 plor 9,5 kg 
   imballo n.d

FERRO FINE
8 setole in ferro fine
*Da montare su flangia  
+ piatto, non inclusi

 plor 12,5 kg 
   imballo n.d

FERRO SPESSE
8 cavi in ferro spessi
*Da montare su flangia 
+ piatto, non inclusi

 plor 6,5 kg 
   imballo n.d

Piatto spazzola 
removibile



P130

Ruota di trasporto 
ribaltabile

Doppio rotore  
con lame pivotanti

TRINCIASARMENTI

 FUNZIONAMENTO

rotore Ø 30 cm  
ad asse orizzontale 
con 32 coltelli 
flottanti

 LARGHEZZA DI LAVORO 80 cm

 REGOLAZIONI
altezza di taglio
2↔10 cm con ruote
2↔7 cm con slitte

 RUOTE DI TRASPORTO pivotanti su  
asse ribaltabile

 ALTRO -

 PNET 100 kg

 DIMENSIONE 94x100x70(h) cm

PIATTO FALCIATUTTO

 FUNZIONAMENTO

doppio rotore  
ad asse verticale  
con 8 lame pivotanti 
(4 cad.)

 LARGHEZZA DI LAVORO 92 cm

 REGOLAZIONI
altezza di taglio
5 - 7 - 9 cm
con posizioni fisse

 RUOTE DI TRASPORTO singola
a sgancio rapido

 ALTRO
- tappo per taglio 
mulching 
- 2 zavorre 4 kg cad. 

 PNET 76 kg

 DIMENSIONE 97x117x61(h) cm

 plor 115 kg 
   imballo 109x97x54(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 3pz

 plor 81 kg 
   imballo 109x97x54(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 3pz

Ruote ribaltabili

Coltelli flottanti
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Ruote pivotanti 
registrabili

BARRA FALCIANTE

 FUNZIONAMENTO doppia lama a portale 
anti vibrazione

 LARGHEZZA DI LAVORO 140 cm

 REGOLAZIONI
altezza di taglio 
tramite slitte
3,1 ↔ 5,9 cm

 RUOTE DI TRASPORTO due frontali,
removibili

 ALTRO
- sistema rapido 
cambio lama 
- slitte in lamiera

 PNET 88,5 kg

 DIMENSIONE 153x120x53(h) cm

RANGHINATORE

 FUNZIONAMENTO
8 pettinini su cinghia
2 coppie di punte  
per pettine

 LARGHEZZA DI LAVORO 120↔155 cm

 REGOLAZIONI altezza di lavoro 
tramite ruote frontali

 RUOTE DI TRASPORTO in gomma, piroettanti

 ALTRO
bandella fermafieno 
per ranghina 
regolabile 

 PNET 115 kg

 DIMENSIONE 156x126x102(h) cm

 plor 121,5 kg 
   imballo 156x130x43(h) cm
   pallet 156x130x12(h) cm
   q* 2pz

 plor 125 kg 
   imballo 157x80x102(h) cm
   pallet 152x81x12(h) cm
   q* 2pz

Bandella 
ferma fieno

Lama a cambio 
rapido



P130

LAMA NEVE

 FUNZIONAMENTO frontale

 LARGHEZZA DI LAVORO 120 cm

 REGOLAZIONI

- altezza di lavoro 
tramite slitte
- laterale tramite leva
±30°

 RUOTE DI TRASPORTO -

 ALTRO protezione antiurto  
in gomma 

 PNET 53 kg

 DIMENSIONE 120x134x161(h) cm

TURBONEVE

 FUNZIONAMENTO
doppio stadio con  
rotore Ø 40 cm  
e rompighiaccio

 LARGHEZZA DI LAVORO 90 cm

 REGOLAZIONI

- altezza di lavoro 
tramite slitte
0 ↔ 6 cm
- deflettore neve
90° cm
- camino eiezione 
orientabile
180° cm

 RUOTE DI TRASPORTO -

 ALTRO

- asta estensione 
comandi di 
regolazione 
- tubo pulisci camino

 PNET 130 kg

 DIMENSIONE 91,5x161x143(h) cm

 plor 162 kg 
   imballo 109x97x78(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 1pz

 plor 55 kg 
   imballo 121x58x48(h) cm
   pallet 110x120x12(h) cm
   q* 8pz

Eliche rompighiaccioLeve registrazione 
camino e deflettore

Antiurto in gomma


