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G 85d
Versatilità e robustezza.

Grillo G 85d è un motocoltivatore ideale in orticoltura, nei frutteti, in orti e giardini di medie e grandi estensioni. 
Il cambio è ad ingranaggi in bagno d’olio a 4 marce, di cui 2 avanti e 2 retromarce con differenziale con bloccaggio di serie. 

Numerosi accorgimenti rendono questo motocoltivatore sicuro per l’utilizzatore.
Tanti gli attrezzi disponibili sia posteriori che frontali grazie alla possibilità di ruotare le stegole di 180°: fresa, barra falciante, trinciatutto, 

spazzaneve e molti altri. Gli attrezzi sono montati tramite l’attacco flangiato o l’attacco rapido opzionale che non richiede l’impiego di chiavi.
È inoltre possibile arare utilizzando il Kit dedicato composto da ruote maggiorate, allargamenti registrabili, aratro voltaorecchio 180° e zavorre.

Per una migliore stabilità in pendenza è possibile aumentare la carreggiata fino ad un massimo di 25 cm utilizzando gli allargamenti ruote, fissi o registrabili.

Motocolt ivatori Gri l lo  G 85d

Cambio ad ingranaggi in bagno d’olio

Stegole ammortizzate, regolabili in altezza e lateralmente, reversibili

Frizione a comando attivo

Inversore di marcia a leva

Massima sicurezza per l’utilizzatore

Marce 2 + 2RM
Attacco flangiato o rapido
Differenziale con
bloccaggio

G 85d con barra falciante

G 85d con Kit aratura

L’attacco rapido opzionale consente 
di intercambiare attrezzi, senza utilizzare 
chiavi.G 85d   con EX 27
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Il motocoltivatore G 85d è dotato di differenziale 
con bloccaggio. La presenza del differenziale 
agevola i movimenti del motocoltivatore durante le 
manovre e gli spostamenti. 

La frizione è a comando attivo: quando la 
leva viene rilasciata le ruote e l’attrezzo si fermano 
immediatamente ed il motore rimane in moto. 

                                        Quando il differenziale viene 
bloccato si ottiene un avan-
zamento rettilineo e regolare 
che facilita il lavoro. 
La leva del bloccaggio differenziale è po-
sta sul manubrio ed è sempre a portata 
di mano.

I freni opzionali sono utili in condizioni 
di pendenza e agevolano la sterzata, in
modo particolare con gli attrezzi più
pesanti come i trincia; azionati da due 
leve sul manubrio sono dotati di blocco 
per essere utilizzati anche come freno 
di stazionamento.

Avanzamento e PTO hanno 
comandi indipendenti. 
Un dispositivo di sicurezza im-
pedisce l’azionamento della 
fresa in retromarcia (con acces-
sorio posteriore).                         
Leva rotazione stegola

            G 85d  Motocolt ivatori Gri l lo    

G 85d è versatile! 
Tante possibilità di utilizzo offerte dagli 
attrezzi disponibili, sia frontali che posteriori.
L’elenco degli accessori è alle pagine 22 - 25.

15 LD 350 Lombardini

Per il G 85d sono disponibili 3 tipi di frese.

Fresa registrabile con rotazione  
standard. 
La profondità di fresatura si regola agendo sulla 
comoda leva esterna al cofano fresa. 
Per una migliore resa è possibile agire anche 
sul coltello al centro delle zappe; è a tre posizioni, 
per terreni duri, medi e morbidi/sabbiosi.

Fresa registrabile controrotante.
Questa fresa ha la rotazione contraria alla 
rotazione delle ruote motrici e consente al mo-
tocoltivatore una aderenza maggiore al terreno 
permettendo di fresare più aggressivamente e 
con poca fatica, è indicata per terreni duri.

Fresa a doppia rotazione. 
La particolarità di questa fresa è di unire i van-
taggi  della fresa a rotazione standard e della 
fresa  controrotante, è dotata di un comando 
a leva che a seconda delle esigenze inverte il 
senso di rotazione delle zappe flottanti.

G 85d monta il motore benzina EX 27 e il 
diesel Lombardini 15 LD 350 in versione 
avviamento elettrico o manuale. 
Tutti i motori sono protetti dal un robusto 
paraurti anteriore e da cofano motore.


