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• Motore diesel a 2 cilindri da 688 cc, raffreddato a liquido

• Potenza 13,6 HP @ 2800 giri/Min.
• caPacità serbatoio carburante 18 litri Per una grande autonoMia di lavoro.
• sisteMa di raccolta da 350 litri.
• trasMissione idrostatica

• aPParato di taglio da 102 cM a 2 laMe a scarico centrale.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

MODELLO SXG 15
Versione Scarico manuale

Motore

Tipo Diesel
Numero di cilindri 2
Cilindrata 688 cc
Potenza 13,6 HP a 2.800 giri/min.
Raffreddamento motore Liquido
Capacità serbatoio carburante 18 litri con indicatore esterno

Trasmissione

Trasmissione Idrostatica
Velocità avanza-
mento

in avanti 0-11 km/h
in retromarcia 0-6,0 km/h

Passo 1.220 mm

Carreggiata Anteriore 770 mm
Posteriore 790 mm

Tipo trazione 2 ruote motrici
Sistema sterzante Meccanico
Sistema frenante prima del differenziale - Interno, a secco
Dimensione pneu-
matici

Anteriori 16 x 6.50 - 8
Posteriori 20 x 8.00 - 10

Presa di forza PTO 1.750 giri/min.
Frizione PTO Puleggia tendi cinghia

Dimensioni con 
piatto e raccolta

Lunghezza totale 2.500 mm
Larghezza totale 1.070 mm
Altezza totale 1.250 mm
Distanza minima da terra 135 mm
Peso 425 kg.

Apparato di taglio

Trasmissione tramite cardano 
Larghezza di taglio 1.020 mm
Numero lame 2
Larghezza totale 1.285 mm
Peso 55 kg.
Sollevamento piatto Manuale
Meccanismo variazione altezza di taglio Millimetrica a pomello dal posto di guida e sulle ruotine tramite perni in 7 posizioni
Altezze di taglio da 30 a 120 mm
Distanza massima da terra 150 mm

Sistema di raccolta

Tipo Scarico a terra
Scarico centrale diretto senza ventola

Peso 35 kg.
Capacità raccolta 350 litri
Sistema di scarico manuale (elettro assistito optional)
Sensore cesto pieno Si, regolabile in 7 livelli
Sistema pulizia tunnel Si

Accessori Faro anteriore Di serie
Sedile Due molle di sostegno, posizione regolabile, rete porta-oggetti sullo schienale

L’azienda si riserva di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono puramente indicative.
Tutte le informazioni si intendono a puro titolo informativo.



L’efficienza di raccolta non ha eguali. 
L’apparato di taglio è molto profondo 
e convoglia l’erba nell’enorme tunnel di 
scarico con estrema efficacia. E’ quasi 
impossibile incontrare il limite di que-
sto sistema.

L’altezza di taglio può essere variata 
con precisione millimetrica diretta-
mente dal posto di guida. Per agire 
invece sulla capacità di flottazione del-
l’apparato di taglio è possibile regolare 
le ruotine.

Attacco dell’acqua per una comoda pu-
lizia del piatto dopo l’uso. Presente su 
ambo i lati del piatto

Ridotto angolo di sterzata per facilita-
re le manovre anche in spazi ristretti.

Sensore cesto pieno regolabile in sette 
posizioni.

Potente motore diesel bicilindrico da 
13,6 HP raffreddato a liquido.

Uno sportello posto sopra alla raccol-
ta permette di controllare “con i pro-
pri occhi” l’effettivo riempimento del 
cesto.

L’SXG15 supera meglio gli ostacoli. Il punto più basso è a 13,5 
cm da terra. Inoltre l’apparato di taglio si solleva a ben 150 mm 
da terra, caratteristica sicuramente apprezzata da chi lavora in 
ambienti ricchi di ostacoli.

Uno speciale pistone caricato a gas assiste la procedura di svuotamento del ce-
sto riducendo lo sforzo.

Piatto di taglio a 2 lame con scarico centrale e trasmissione cardanica alle lame. Rifinisce agevolmente 
su entrambi i lati ed il raggio di taglio risulta stretto sterzando in qualunque direzione. La trasmissione 
cardanica, oltre a conferire maggior robustezza al sistema (non ci sono cinghie), riduce notevolmente 
la rumorosità.


