Climber 10
AWD 27
AWD 22

Grillo Climber 10 nelle versioni AWD 22 e AWD 27 è un trinciaerba idrostatico UNICO e INEGUAGLIABILE.
Le 4 ruote motrici permanenti insieme ai potenti motori, lo rendono brillante anche nelle pendenze ripide e su terreni con aderenza
ridotta. La resa di taglio in erba anche molto alta e su arbusti con un diametro fino a 2,5 cm, rende questo trinciaerba ideale in agricoltura
e per usi professionali. Le dimensioni compatte, studiate per le migliori performance in pendenza e la trasmissione idrostatica Kanzaki
con bloccaggio differenziale dell’asse posteriore offrono massima sicurezza per l’utilizzatore, affidabilità in ogni situazione ed una
stabilità senza precedenti.

AWD 27
con motore B&S Professional 8270 OHV
16 - Trinciaerba Idrostatici Grillo Climber 10

Trattore trinciaerba idrostatico a 4 ruote motrici permanenti

AWD 22
con motore B&S 7220 Prof. Series OHV

L’altezza di taglio si regola tramite una leva bilanciata con blocco automatico in ogni posizione. Il piatto si blocca automaticamente quando la leva viene rilasciata. L’innesto delle lame si effettua tramite un pulsante elettrico situato vicino al volante
ed è garantito da una frizione elettromagnetica dotata di freno lama incorporato. L’apparato di taglio mono-lama ha una
larghezza di lavoro di 93 cm per AWD 22 e 98 cm per AWD 27. L’altezza di taglio varia da un minimo di 3,5 ad un massimo
di 13,5 cm, con regolazione progressiva e assistita. La leva è bilanciata con blocco automatico in ogni posizione.
L’escursione di oltre 10 cm consente di superare dossi con facilità e di lavorare su terreno accidentato.
L’intero apparato di taglio è mantenuto sempre parallelo al terreno garantendo la migliore qualità di taglio anche
dopo anni di utilizzo. La lama di taglio è in acciaio speciale stampato con una particolare sagoma antirumore, i terminali sono
rientranti in caso di urto. Inoltre i coltelli sono reversibili, e possono essere rovesciati una volta usurati.
La struttura robusta dell’intero apparato di taglio non teme urti con sassi. L’albero lama di grande diametro e la trasmissione di taglio
garantiscono affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più gravose in assoluta sicurezza.
Il piatto è dotato di portelli laterali di protezione che possono essere sollevati per facilitare manutenzione e pulizia.
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Quando il lavoro non ha limiti

Grillo Climber 10 AWD 27 monta un motore benzina bicilindrico a 4 tempi 8270 Commercial B&S, 22 HP (27 HP Gross Power).
Climber 10 AWD 22 monta un motore benzina bicilindrico a 4 tempi 7220 Professional B&S, 18 HP (22 HP Gross Power).
Entrambi i motori sono dotati di filtro aria professionale speciale per zone polverose facilmente accessibile per pulizia ordinaria, di
Altezza di taglio con regolazione continua
marmitta in acciaio inossidabile ad alto abbattimento acustico, di serbatoio carburante da 13 litri con bocchettone di grandi dimensioni per
Bloccaggio differenziale
un facile riempimento e con indicatore livello sul tappo.
Frizione elettromagnetica
I comandi di guida sono ergonomici e la leva di avanzamento consente di scegliere con precisione la giusta velocità.
Raggio interno di sterzata 70 cm
Con l’ausilio del pedale del freno di servizio, la leva dell’avanzamento ritorna a zero automaticamente e viene frenato l’asse posteriore.

Il roll-bar è abbattibile in pochi secondi per agevolare
il lavoro sotto chioma grazie a due pratiche leve
senza l’utilizzo di attrezzi.
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Trasferimenti rapidi grazie alla velocità massima di 9 Km/h.
In caso di superfici molto irregolari è possibile sollevare il piatto fino a 13,5 cm da terra.
Massimo confort di guida: AWD 27 è dotato di serie di un sedile Grammer con
regolazione del molleggio in base al peso dell’operatore e di un registro
lombare. In più tutta la base che supporta il sedile è a sua volta ammortizzata da due
gruppi molla-ammortizzatore.
AWD 22 dispone di sedile molleggiato e regolabile per un confort ottimale anche
dopo tante ore di lavoro.

AWD 27 gruppo molla-ammortizzatore

Gli pneumatici tractor di grande dimensioni permettono di avere più trazione e maggior comfort su terreno sconnesso.
AWD 22 monta pneumatici anteriori 4.00-8 tractor e pneumatici posteriori 20x10.00-8 tractor.
AWD 27 monta pneumatici anteriori 16x6.50-8 tractor e pneumatici posteriori 20x10.00-8 tractor.
In entrambi i modelli, gli pneumatici anteriori hanno trattamento antiforo di serie.
L’assale anteriore è sterzante e basculante ed è dotato di un sistema idraulico che combinato con il differenziale sull’assale
posteriore mantiene la trazione permanente sulle 4 ruote, anche al massimo angolo di sterzata e senza avere slittamenti delle ruote. Uno dei vantaggi della trazione integrale è il potersi fermare in discesa utilizzando unicamente la
leva dell’avanzamento ed eseguire la retromarcia, sempre senza slittamenti ed in massima sicurezza.
I motori idrostatici dell’assale anteriore sono protetti da uno scudo di acciaio.
Nella parte superiore del piatto è alloggiato un deflettore
(di serie su AWD 27): quando viene montato all’interno del
piatto distribuisce in modo uniforme l’erba tagliata migliorando la qualità di taglio su prato.
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Climber - Accessori

Accessori

Nella stagione invernale i trinciaerba idrostatici Climber possono essere dei validi alleati
per liberare dalla neve ingressi, vialetti, aree pavimentate, grazie alla possibilità di inserire l’accessorio lama neve.

Spazzola orientabile

Spazzaneve

GH 7

GH 7

GH 7

Velocità

Configurazione
di Taglio

Larghezza di Taglio

Altezza
di Taglio

3,1 L

Da 0 a 6 km/h a
variazione continua,
retromarcia
da 0 a 3 km/h

Rotore con 16 coppie
di coltelli a “Y”

68 cm

Da 3 a 11 cm
progressiva con regolazione
rapida a manovella

1,1 L

Da 0 a 6 km/h a
variazione continua,
retromarcia
da 0 a 3,5 km/h

Rotativo a una lama

62 cm

Da 5 a 11 cm
progressiva con regolazione
rapida a manovella

1,6 L

Da 0 a 4,7 km/h a
variazione continua,
retromarcia
da 0 a 3 km/h

Rotativo a una lama,
con terminali flottanti
mulching antiurto

62 cm

Da 5 a 11 cm
progressiva con regolazione
rapida a manovella

2,1 L

Da 0 a 6 km/h a
variazione continua,
retromarcia
da 0 a 3,5 km/h

Rotativo a una lama,
con terminali flottanti
antiurto

75 cm

Da 5 a 15 cm
progressiva con regolazione
rapida a manovella

Applicabile
su

Barra falciante

SCHEDE TECNICHE
Motore

GH 7

Honda GX 200 OHV
Avviamento manuale ad autoavvolgente Cilindrata 196 cc 1 cilindro - Potenza netta 5.5 HP - 4.1 kW Alimentazione benzina
- Raffreddato ad aria - Filtro aria a bagno d’olio

CL 62

Briggs & Stratton 950E Series OHV
Avviamento manuale ad autoavvolgente
Cilindrata 223 cc - 1 cilindro - Potenza netta 5.6 HP - 4.2 kW
Alimentazione benzina - Raffreddato ad aria - Filtro aria a secco

CL 62M

Kawasaki FJ180V OHV (con sistema di lubrificazione forzata)
Avviamento manuale ad autoavvolgente
Cilindrata 179 cc - 1 cilindro - Potenza netta 4.5 HP - 3.4 kW
Alimentazione benzina - Raffreddato ad aria - Filtro aria a secco

CL 75

Honda GXV 340 OHV
Avviamento manuale ad autoavvolgente
Cilindrata 337 cc - 1 cilindro - Potenza netta 8.9 HP - 6.6 kW
Alimentazione benzina - Raffreddato ad aria - Filtro aria a secco
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Serbatoio
Trasmissione Capacità
Carburante
Idrostatica

Idrostatica

Idrostatica

Idrostatica

