
TOSAERBA RESIDENZIALI CON OPERATORE A BORDO
Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero

NOVITÀ!



IL MARCHIO DI 
FIDUCIA DEI 
PROFESSIONISTI
A partire dai club calcistici del Manchester 
United e del Real Madrid sino al St Andrews 
Links, i professionisti si affidano a Toro per 
ottenere risultati e qualità eccezionali.

Scoprite maggiori informazioni  
su Toro's History, sul sito  
Youtube.com/TOROEUROPE
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INNOVAZIONE

COSTRUITI PER DURARE

UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA

I prodotti Toro sono ricchi di caratteristiche innovative 

realizzate su misura per clienti del mercato residenziale. 

Con oltre 100 brevetti relativi ad attrezzature specifiche per 

questo mercato, l’innovazione è la chiave del successo di Toro. 

Cercate il simbolo 

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

 per individuare con facilità 

le caratteristiche innovative e Smart sviluppate da Toro per 

migliorare la vostra esperienza di taglio del vostro giardino. 

Toro supporta le prestazioni dei propri tosaerba, stagione  

dopo stagione, per questo motivo offriamo programmi di 

garanzia tra i migliori del settore. Con i nostri programmi di 

garanzia integrale, se il tosaerba presenta difetti di materiale  

o di fabbricazione, o se non funziona a causa dell’avaria di  

un componente, con utilizzo e manutenzione normali,  

Toro provvederà a ripararlo a titolo gratuito. 

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e propone 

soluzioni innovative per la cura del vostro prato. Oggi, Toro 

continua la sua missione concentrandosi sulla realizzazione 

di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alte prestazioni, 

per aiutare i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza, 

la produttività e la sostenibilità del suolo.

Maggiori informazioni sul sito
Toro.com

*

3



Le funzionalità evidenziate in blu indicano caratteristiche 
innovative e Smart, sviluppate da Toro® per migliorare la 
vostra esperienza di taglio.

TAGLIARE L’ERBA NON È MAI STATO 
COSÌ SEMPLICE GRAZIE ALLA FACILITÀ 
DI UTILIZZO DEI TOSAERBA TORO

 SISTEMA DI 
SOSPENSIONE MyRIDE®
Controlla il movimento della 
piattaforma dell’operatore, offrendo 
una guida più fluida rispetto a un 
sedile con sospensione standard, 
con tre gruppi di ammortizzatori 
coilover e ammortizzatori posteriori 
regolabili, per una guida fino al 40% 
più rilassante*!

 SMARTSPEED® 
Il sistema di controllo Smart Speed 
vi permette di scegliere tra tre 
range di velocità di trasferimento, 
rifinitura, traino o taglio, 
semplificando l’apprendimento 
della modalità di guida.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

MAGGIORE VERSATILITÀ

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

MAGGIORE FACILITÀ DI UTILIZZO

Blue SIGNIFICA MAGGIORI RISULTATI 
PER VOI CON LE FUNZIONALITÀ  
Smart DI TORO®

FACILE 
FUNZIONAMENTO
Lo sterzaggio a leva è intuitivo 
come guidare un carrello della 
spesa. Spingete o tirate come 
illustrato per sterzare nella 
direzione desiderata.

Tagliate attorno agli ostacoli con 
un’unica semplice sterzata!

TRATTORINO TRADIZIONALE TOSAERBA CON RAGGIO DI 
STERZATA PARI A ZERO

MARCIA AVANTI ARRESTO RETROMARCIA

SVOLTA A DESTRA SVOLTA A SINISTRA
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DOPPIO FILTRO DELL’ARIA
LE APERTURE DI SFIATO CONSENTONO ALLA 

VENTOLA DEL MOTORE DI ELIMINARE I DETRITI 
DALL’ALLOGGIAMENTO DEL FILTRO

PIANALE IN PENDENZA

IL MOTORE PERFETTO 
PER IL VOSTRO 
TOSAERBA.
I motori professionali Toro® sono stati costruiti 

specificamente per le migliori performance 

sui nostri tosaerba, facendo corrispondere 

la curva di coppia del motore alle esigenze 

del piatto di taglio Toro che alimentano. 

Il design intelligente e i rigidi valori di 

tolleranza aiutano il regolatore a rispondere 

in modo più rapido e con maggiore potenza 

quando serve, così sarete pronti a gestire le 

situazioni più complicate. Con componenti 

robusti e funzionalità innovative, i motori 

Toro sono perfettamente idonei al lavoro che 

dovete svolgere.

CARBURATORE A DOPPIO 
CORPO
Il carburatore a doppio corpo consente 
di avere un getto d’aria e una miscela di 
carburante dedicati a ciascun cilindro 
separatamente, per la massima potenza 
e prestazioni.

 ALLOGGIAMENTO 
DEL FILTRO DELL’ARIA 
AUTOPULENTE
Questo sistema in attesa di brevetto 
è dotato di doppio filtro dell’aria e un 
pianale in pendenza che mantiene i 
detriti lontani da motore, massimizzando 
la durata del filtro e le prestazioni  
del motore.

TRIPLA FASCIA ELASTICA 
DEL PISTONE COME PER 
LE AUTOMOBILI
Il design a tripla fascia elastica riduce 
il consumo di olio e i trafilamenti, per 
offrire la massima potenza.

 SPURGO RAPIDO DELL’OLIO
Basta estrarre il flessibile dal suo 
supporto per spurgare l’olio e reinserirlo 
nel supporto al termine, senza bisogno di 
alcun utensile.

TESTE A 5 BULLONI
Le teste dei cilindri per applicazioni 
impegnative forniscono una guarnizione 
più solida per una maggiore durata.

RIVESTIMENTI DEI CILINDRI 
IN GHISA
La struttura robusta offre una resistenza 
prolungata per una maggiore durata  
del motore.

MOTORI PREMIUM TORO®

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO
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VELOCITÀ.
COMFORT.
APPLICAZIONI 
PROFESSIONALI.

Il tosaerba TimeCutter® HD con raggio di sterzata pari a zero fa molto di più 

che tagliare il prato alla perfezione. È anche in grado di tagliare quasi a metà 

i tempi impiegati per il taglio*. Ma quando sobbalzate su terreno accidentato, 

la velocità è niente senza un comfort superiore a farle da spalla. Il sistema di 

sospensione MyRIDE®** presenta una piattaforma dell’operatore sospesa che 

ammortizza le irregolarità del terreno e vibrazioni, così potete ottenere una 

maggiore produttività senza sacrificare il comfort. 

TIMECUTTER® HD
Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero da 122 cm e 137 cm

Risultati professionali e comfort superiore
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STRUTTURA ROBUSTA
Questa imbattibile combinazione di funzionalità è progettata per la massima 
resistenza nelle condizioni più impegnative. Tutto contribuisce a creare 
un tosaerba nato per durare. Il piatto di taglio in acciaio al cromo ad alta 
resistenza, è quasi il 50% più robusto degli altri piatti di taglio†, così potrete 
proseguire il lavoro anche sull’erba più fitta.

ASSALE ANTERIORE 
INTERAMENTE 
TUBOLARE DA 6,3 CM 
PER 6,3 CM

FORCELLE ORIENTABILI 
PER APPLICAZIONI 
IMPEGNATIVE

TELAIO IN ACCIAIO 
CALIBRO 10

*

 * Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com
†Rispetto ai normali piatti di taglio in acciaio calibro 11. 

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

 SMART SPEED® CON MODALITÀ  
DI TRAINO
Scegliete tra tre intervalli di velocità di 
trasferimento per ottenere le prestazioni 
ottimali. Utilizzate il regime basso di Taglio 
per una tosatura più precisa, il regime medio 
di Traino per il traino degli accessori oppure 
il regime alto di Tosatura per falciare ampie 
aree aperte. 

TAGLIO DI QUALITÀ
Il design a tunnel anteriore e l’alta 
velocità della punta della lama creano 
un vuoto che solleva i fili d’erba 
raddrizzandoli, per un taglio netto e 
pulito e un giardino più sano. 

 SISTEMA DI SOSPENSIONE MyRIDE®
Controlla il movimento della piattaforma dell’operatore, 
offrendo una guida più comoda rispetto a un sedile con 
sospensione standard. 

CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO
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La serie TimeCutter® ZS dei tosaerba con raggio di sterzata pari a zero è affidabile, 

sicura, di facile utilizzo e, soprattutto, divertente da guidare, così potete dedicare 

più tempo a godervi il vostro giardino e meno tempo a tagliare. I TimeCutter di Toro 

sono eccezionalmente manovrabili e riducono la durata del vostro lavoro. Le leve di 

sterzo sono sorprendentemente facili da utilizzare; in pochi secondi sarete in grado 

di evitare gli ostacoli nel vostro giardino con facilità.

TAGLIARE 
L’ERBA NON 
È MAI STATO  
COSÌ RAPIDO  
E SEMPLICE

TOSAERBA TIMECUTTER® ZS
Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero da 81 cm, 107 cm e 127 cm

Manovrabili, di facile utilizzo e per il risparmio di tempo
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STRUTTURA ROBUSTA
Il telaio calibro 10 offre 
un’eccellente solidità, resistenza 
e affidabilità.

FRENO DI STAZIONAMENTO 
AUTOMATICO
Si inserisce automaticamente 
ogni volta che le leve di comando 
vengono spostate in fuori.

TAGLIATE ATTORNO AGLI OSTACOLI CON  
UN’UNICA SEMPLICE 

STERZATA!

TRATTORINO TRADIZIONALE
TOSAERBA CON RAGGIO DI 

STERZATA PARI A ZERO

TAGLIARE 
L’ERBA NON 
È MAI STATO  
COSÌ RAPIDO  
E SEMPLICE

Blue
Smart Features

MEANS MORE FOR YOU WITH
FROM TORO

 * Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com

*

CARATTERISTICHE DI FACILE UTILIZZO

ACCESSORI
È disponibile una gamma di accessori 
per aiutarvi nel vostro lavoro, inclusi 
cesti di raccolta e coperture dei prodotti. 
(Vedi pag. 11)

LEVE TUTTOFARE 
Due leve di facile utilizzo sostituiscono 
i comandi manuali e a pedale sul 
trattorino e controllano i movimenti in 
avanti, indietro, a sinistra e a destra.

 SMART SPEED® – CON 3 VELOCITÀ TRA CUI SCEGLIERE
Lavorate alla giusta velocità per performance ottimali, 
selezionando i diversi intervalli di velocità di trasferimento senza 
influire sulle velocità di lame e motore. Tagliate spazi aperti ad 
alta velocità, raccogliete o effettuate il traino a velocità media e 
utilizzate la bassa velocità per manovre controllate.
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PERSONE VERE. SUPPORTO VERO.
I nostri Centri assistenza autorizzati sono addestrati per mantenere le migliori 

prestazioni del vostro tosaerba Toro®. Utilizzando ricambi originali Toro, sono in 

grado di regolare e riparare il vostro tosaerba in modo che possa continuare a 

funzionare per anni.

Ecco alcuni suggerimenti base di manutenzione da tenere presenti:  
(fate riferimento al manuale d’uso per informazioni specifiche sul vostro modello)

•  Verificate i dispositivi di montaggio della lama e del motore, assicurandovi che 
siano tutti serrati.

•   Pulite/sostituite il filtro dell’aria periodicamente.

•   Spurgate e riempite la coppa dell’olio del motore con olio fresco. Avviate il motore 
per far riscaldare l’olio motore. (Modelli a 4 tempi) 

•   Pulite lo sfalcio e la sporcizia accumulata.

•   Pulite lo sfalcio e i detriti sotto il copricinghia e la cinghia di trasmissione.  
(Modelli semoventi)

•  Ingrassate le staffe di regolazione dell’altezza posteriori. (Modelli semoventi)

•   Affilate o sostituite la lama ogni anno.

Per maggiori suggerimenti, navigate a www.youtube.com/ToroEurope

10.  Tecnici professionalmente preparati 

 9.  Ricambi e accessori Toro originali

 8.  Prodotti configurati e mantenuti in modo 
professionale, subito operativi

 7. Opzioni di finanziamento competitive

 6.  Dimostrazioni dei prodotti sul campo  
(ove disponibili)

 5.  La migliore selezione di prodotti adatti  
alle vostre esigenze

 4. Servizio di consegna disponibile

 3. Prezzi competitivi

 2.  Personale esperto, informato e gentile

  E il motivo n. 1...
 1. Proprietà e operatività locale

PER ACQUISTARE DA UN 
DISTRIBUTORE TORO®

I P
RI

M
I 

10
MOTIVI

I NOSTRI RIVENDITORI FANNO LA 

DIFFERENZA

Proteggete l’affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi 

progettati specificamente per i vostri prodotti Toro®. Realizzati con materiali di 

alta qualità e progettati per migliorare la sicurezza e le prestazioni della vostra 

attrezzatura Toro, tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.
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Stagione dopo stagione, per questo motivo offriamo 
programmi di garanzia tra i migliori del settore, compresi 
5 anni di garanzia integrale per i tosaerba con scocca in 
alluminio pressofuso. Con i nostri programmi di garanzia 
integrale, se il tosaerba presenta difetti di materiale o di 
fabbricazione, o se non funziona a causa dell’avaria di un 
componente, con utilizzo e manutenzione normali,  
Toro provvederà a ripararlo a titolo gratuito.

IL VANTAGGIO DI UN RECYCLER® 

Toro supporta le prestazioni 
dei propri tosaerba

W A R R A N T Y

3 
YEAR

FULL
COVERAGE

3 
YEAR

5 5 

* Ad uso esclusivo del consumatore. Le garanzie per uso professionale potrebbero essere diverse; per maggiori informazioni visitare www.toro.com  
o consultare il Manuale dell’operatore.

RISPARMIO DI TEMPO
Passate meno tempo a svuotare cesti d’erba.

VANTAGGI PER IL VOSTRO  
TAPPETO ERBOSO
L’erba falciata ricca di nutrienti viene 
restituita al suolo, dove alimenta rapidamente 
le radici, per un giardino sano e rigoglioso.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Nessuna necessità di smaltimento, 
eliminando i costi di trasporto e di utilizzo 
delle discariche.

*In studi che confrontano lo sfalcio di ritorno al terreno rispetto alla raccolta.

*

I giardini sono

15% 
più sani
del *

75% 
Utilizzo del 

fertilizzanti
 in meno di 

all'anno*

Migliorando la capacità 
di infiltrazione dell'acqua

si riducono i 
ruscellamenti

del12% *
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KIT GRADINO / MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA
N. cat. 79339
(Non installabile in combinazione con il kit supporto del  
cavalletto 126-5251)

KIT ROPS
N. cat. 136-7495

CONTAORE
N. cat. 116-5461

KIT SUPPORTO PER BENNA
N. cat. 136-7494 (TimeCutter HD)
N. cat. 133-2533 (Benna Toro da 19 litri)

COPERTURA DEL PRODOTTO
N. cat. 490-7319 (TimeCutter HD)
N. cat. 409-7516 (TimeCutter ZS)

BRACCIOLI
N. cat. 105-6978 – ZS da 107 e 127 cm

TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE
132-6921 – Leva di sterzo
132-6920 – Volante

KIT DI SOLLEVAMENTO ASSISTITO 

DEL PIATTO DI TAGLIO
N. cat. 79010

KIT RACCOLTA FOGLIE
N. cat. 119-3381 (TimeCutter HD da 122 cm)
N. cat. 117-7202 (TimeCutter HD da 137/152 cm)

PARASOLE
N. cat. 79011

La gamma di tosaerba Toro® non cambia la vostra frequenza di lavoro, ma ne rivoluziona la qualità.  
Migliorate la vostra esperienza di taglio aggiungendo accessori al vostro tosaerba Toro con operatore a bordo.

DOPPIA RACCOLTA
N. cat. 79390 – 81 cm TimeCutter ZS
N. cat. 79391 – 107 cm TimeCutter ZS
N. cat. 79392 – 127 cm TimeCutter ZS
N. cat. 79392 – 137 cm TimeCutter ZS
N. cat. 79435 – TimeCutter HD

MIGLIORATE LA VOSTRA 
ESPERIENZA DI TAGLIO
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OLIO E TRATTAMENTO 
CARBURANTE PREMIUM TORO®
Per massimizzare le prestazioni del vostro 
prodotto Toro, vi raccomandiamo di utilizzare 
l’olio Toro, specificamente formulato per i 
migliori risultati.

KIT DI MANUTENZIONE
Effettuate una regolare manutenzione, che 
includa un il cambio di filtro dell’aria, candela 
e olio, ogni stagione per garantire prestazioni 
ottimali con i kit di manutenzione Toro.  
I kit comprendono: Bottiglia d’olio da 
0,5 litri, filtro dell’aria sostitutivo, candela e 
stabilizzatore della benzina.

LAME ORIGINALI TORO 
Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la 
migliore qualità di taglio. Toro ha la lama giusta 
per ogni applicazione e condizione del tappeto 
erboso. L’utilizzo di lame per tosaerba Toro affilate 
e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e 
di qualità e contribuirà alla costante bellezza del 
vostro giardino, ogni volta che lo tagliate.N° CAT. DESCRIZIONE

132-4877 Kit di manutenzione motore Toro, monocilindro (TimeCutter®)

132-4878 Kit di manutenzione motore Toro, bicilindrico (TimeCutter)

N° CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA

80-4430-03 Lama TimeCutter da 81 cm TimeCutter® da 81 cm

131-3939-03P
Kit lame TimeCutter da 107 cm 
(2 lame)

TimeCutter da 107 cm

79016P
Kit lame TimeCutter da 102 cm 
(3 lame)

TimeCutter da 102 cm

117-7278-03 Lama TimeCutter HD da 122 cm TimeCutter da 122 cm

115-4999-03 Lama TimeCutter HD da 137 cm TimeCutter da 137 cm

N° CAT. DESCRIZIONE

132-4877 Kit di manutenzione, monocilindro (TimeCutter® ZS)

132-4878 Kit di manutenzione, bicilindrico (TimeCutter ZS, HD)

COPERTURA DEL SEDILE
Posizionatela sul vostro attuale sedile Toro per 
proteggerlo dalla normale usura.

N° CAT. DESCRIZIONE

117-0096 Per modelli senza braccioli

117-0097 Per modelli con braccioli

Proteggete l’affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi progettati specificamente per i vostri prodotti Toro®. 

Realizzati con materiali di alta qualità e progettati per migliorare la sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura Toro, tutti i 

ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.

RICAMBI ORIGINALI TORO® 
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Fino a 5000 m2 Fino a 7000 m2 Fino a 10.000 m2

Manovrabili, di facile utilizzo e per il risparmio di tempo

MODELLO
TIMECUTTER® ZS 3200S
74650

TIMECUTTER® ZS 4200T 
74667 / 74686

TIMECUTTER® ZS 5000
74661 / 74668

FUNZIONALITÀ DI FACILE 
UTILIZZO

Smart Speed Smart Speed Smart Speed

LARGHEZZA DI TAGLIO 81 cm 107 cm ›› 127 cm

MOTORE Toro® monocilindrico 452 cc Toro V-Twin 708 cc Toro V-Twin 708 cc

TRASMISSIONI Doppia idrostatica Doppia idrostatica Doppia idrostatica

TIPO DI PIATTO  
DI TAGLIO

A 1 lama, Recycler,  
Scarico laterale

A 2 lame, Recycler,  
Scarico laterale

 A 3 lame, Recycler,  
Scarico laterale

ALTEZZA DI TAGLIO Centralizzata, 38–114 mm Centralizzata, 38–114 mm Centralizzata, 38–114 mm

CAPACITÀ DI RACCOLTA Opzionale, 227 l Opzionale, 227 l Opzionale, 227 l

PESO 238 kg 254 kg 290 kg

CAPACITÀ SERBATOIO 
CARBURANTE

11,3 l 11,3 l 11,3 l

DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)

   MONTATO 1824 x 994 x 947 1824 x 1367 x 1054 1852 x 1600 x 1054

PNEUMATICI
28 cm x 10 cm rigati (anteriori)
46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)

28 cm x 10 cm rigati (anteriori)
46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)

33 cm x 13 cm rigati (anteriori)
46 cm x 24 cm – 20 cm (posteriori)

GARANZIA PRIVATI* Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni

GARANZIA COMMERCIALE* 30 giorni 30 giorni 30 giorni

BRACCIOLI - ›› Di serie Standard

RULLI ANTISTRAPPO - Di serie Di serie

ATTACCO PER IL LAVAGGIO 
DELLA SCOCCA

Di serie Di serie Di serie

DOPPI FARI - - -

SEDILE – ALTEZZA SCHIENALE 38 cm ›› 46 cm 46 cm

SEDILE – SCORRIMENTO 
REGOLABILE

- - -

CONTAORE Optional Optional Optional

TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE Optional Optional Optional

KIT – DOPPIO CESTO DI 
RACCOLTA

Optional Optional Optional

SOLLEVAMENTO PIATTO DI 
TAGLIO

Sollevamento manuale di serie, 
Sollevamento a pedale opzionale

Sollevamento manuale di serie, 
Sollevamento a pedale opzionale

Sollevamento manuale di serie, 
Sollevamento a pedale opzionale

DIMENSIONI 
DEL PRATO
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Oltre 10.000 m2

Risultati professionali e comfort superiore

MODELLO
TIMECUTTER® HD X4850CE
74864

TIMECUTTER® HD XS4850CE
74866 / 74886

TIMECUTTER® HD XS5450CE
74867 / 74888

FUNZIONALITÀ DI FACILE 
UTILIZZO

Smart Speed ›› Smart Speed, MyRIDE® ›› Smart Speed, MyRIDE

LARGHEZZA DI TAGLIO 122 cm 122 cm 137 cm

MOTORE Toro® V-Twin 708 cc Toro V-Twin 708 cc Toro V-Twin 708 cc

TRASMISSIONI
Doppia idrostatica con pompe  
di carica

Doppia idrostatica con pompe  
di carica

Doppia idrostatica con pompe  
di carica

TIPO DI PIATTO DI TAGLIO
 A 3 lame, Recycler,  
Scarico laterale

 A 3 lame, Recycler,  
Scarico laterale

 A 3 lame, Recycler,  
Scarico laterale

ALTEZZA DI TAGLIO Centralizzata, 38–114 mm Centralizzata, 38–114 mm Centralizzata, 38–114 mm

CAPACITÀ DI RACCOLTA Opzionale, 227 l Opzionale, 227 l Opzionale, 227 l

PESO 337 kg 360 kg 367 kg

CAPACITÀ SERBATOIO 
CARBURANTE

18,9 l 18,9 l 18,9 l

DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)

   MONTATO 2083 x 1331 x 1118 2083 x 1331 x 1118 2083 x 1466 x 1118

PNEUMATICI
33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 
56 cm x 25 cm – 25 cm (posteriori)

33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 
56 cm x 25 cm – 25 cm (posteriori)

33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 
56 cm x 25 cm – 25 cm (posteriori)

GARANZIA PRIVATI* Limitata di 3 anni o 300 ore Limitata di 3 anni o 300 ore Limitata di 3 anni o 300 ore

GARANZIA COMMERCIALE* Limitata di 3 anni o 300 ore Limitata di 3 anni o 300 ore Limitata di 3 anni o 300 ore

BRACCIOLI Di serie Di serie Di serie

RULLI ANTISTRAPPO Di serie, 3 Di serie, 3 Di serie, 3

ATTACCO PER IL LAVAGGIO 
DELLA SCOCCA

Di serie, 2 Di serie, 2 Di serie, 2

DOPPI FARI Kit LED opzionale Kit LED opzionale Kit LED opzionale

SEDILE – ALTEZZA SCHIENALE 46 cm 46 cm 46 cm

SEDILE – SCORRIMENTO 
REGOLABILE

Scorrimento della leva – 
8 posizioni, corsa di 12 cm

Scorrimento della leva –  
8 posizioni, corsa di 12 cm

Scorrimento della leva –  
8 posizioni, corsa di 12 cm

CONTAORE Di serie Di serie Di serie

TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE Di serie Di serie Di serie

KIT – DOPPIO CESTO DI 
RACCOLTA

Kit sistema di raccolta  
elettrico opzionale

Kit sistema di raccolta  
elettrico opzionale

Kit sistema di raccolta  
elettrico opzionale

SOLLEVAMENTO PIATTO DI 
TAGLIO

Sollevamento a pedale di serie Sollevamento a pedale di serie Sollevamento a pedale di serie

 – Non disponibile | ›› Funzionalità aggiuntiva 
* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell’operatore su www.toro.com

DIMENSIONI 
DEL PRATO
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Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, 
innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello 

sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Ecco perché Toro  
è uno dei brand più popolari e affidabili del suo campo. L’assistenza e i ricambi,  

sono garantiti da una rete globale di distributori esperti. 

Il marchio di fiducia dei professionisti.

toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2019 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

19-501-IT

facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare 
in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i 
suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. 
Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.

Distribuito da:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare (PD) - Italy
tel. +39 049 9128 128
info@pratoverde.it
pratoverde.it


