
Il piatto trincia MGF T88 è applicabile a tutte le serie di rider Snapper “Old Style” 
con motori Kohler da 15 Hp e Briggs&Stratton da 17,5 Hp. L’installazione non 
prevede modifiche alla struttura del rider. Basta semplicemente togliere il piatto 
da sfalcio in dotazione al rider e installare il piatto trincia MGF T88. Il piatto ha 
una larghezza di lavoro di 86 cm ed è dotato di un rotore con 46 flagelli a “Y”. Il 
giunto angolare è composto da ingranaggi conici per una maggiore durata e per una 
minore rumorosità rispetto ad una coppia conica di tipo cilindrico. 

MGF T88

Piatto Trincia per rider Snapper serie “Old Style”



Se ci sono da pulire zone con erba alta o sterpaglie, l’utilizzo del piatto trincia MGF T88 diventa indispensabile. Le lame a flagello in rotazione, sminuzzano 
finemente il materiale vegetale presente nel terreno. Il risultato sarà sorprendente, con una pulizia impeccabile dell’area da bonificare. Grazie alla sua 
particolare struttura, il rider Snapper affronta efficacemente anche lavori in zone con terreni irregolari o con la presenza di piccole pendenze. Il piatto trincia 
MGF T88 risulta l’accessorio ideale per lo sfalcio dell’erba nei frutteti o vigneti.

Modello MGF T88
Larghezza di lavoro 86 cm
Nr. flagelli 46
Posizione piatto 2 posizioni – Trasporto/Lavoro
Adatto per Rider Snapper serie “Old Style” 15 Hp e 17.5 Hp
Dimensioni (La-Al-Lu) cm 100x35x70
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Leva innesto lame
Il funzionamento del piatto è molto semplice. Una leva di servizio, con 
blocco a pedale, attiva il rotore a flagelli. Al rilascio del pedale, il rotore 
arresta immediatamente il suo funzionamento. 

Leva posizionamento piatto
Il piatto può essere regolato su due posizioni: una di trasporto e una 
di lavoro. Una comoda leva, presente sul lato destro del piatto trincia, 
permette di bloccarlo nella giusta  posizione e con il minimo sforzo. 

Gruppo di taglio
Il rotore di taglio è dotato di 46 flagelli mobili a “Y”. Le lame di taglio 
sono tutte indipendenti e facilmente sostituibili. Un adeguato sistema di 
protezione, posizionato sulla parte anteriore del piatto, garantisce sempre 
la massima sicurezza durante lo sfalcio.
Il piatto è inoltre dotato di slitte distanziali dal terreno.

Pulizia del piatto
La particolare struttura del telaio del rider Snapper, permette di posizionare la 
macchina in verticale. La pulizia del piatto, la manutenzione ordinaria o addirittura 
il rimessaggio invernale diventano facili ed immediati.
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