
MACCHINE  E ATTREZZATURE
PER GIARDINI RESIDENZIALI
MACCHINE PROFESSIONALI 
CON OPERATORE A SEGUITO
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Prezzi in vigore dal 09.01.2023

IL VANTAGGIO DI
TORO RECYCLER®

2

VANTAGGIOSO PER IL TUO TAPPETO ERBOSO
Con la tecnologia Recycler di Toro, lo sfalcio ricco di sostanze nutritive viene 
restituito al terreno, dove si decompone rapidamente e va ad alimentare le 
radici, per un giardino sano e lussureggiante.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Senza la necessità di rimuovere l’erba falciata, si eliminano i sacchi per lo 
smaltimento e si aiuta l’ambiente eliminando i costi di trasporto e di uso delle 
discariche.

RISPARMIO DI TEMPO
Passate meno tempo a svuotare cesti d’erba con la tecnologia Recycler di Toro. 
Dato che l’erba falciata e sminuzzata viene restituita al terreno, non ci sono 
cesti da svuotare. Regolate semplicemente la modalità Recycler per tagliare 
qualsiasi giardino con la massima rapidità.
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L’erba viene tagliata e sollevata dalle lame ad alto 
sollevamento di Toro. Queste lame creano un potente 
vortice che solleva l’erba in modo da ottenere un taglio 
pulito e uniforme. I frammenti d’erba vengono poi sollevati 
in aria dalla lama per garantire che siano accuratamente 
sminuzzati.

In ogni tosaerba, il design unico della scocca è stato 
ottimizzato, per assicurare i migliori risultati con il sistema 
Recycler. Ogni prodotto è sottoposto a test, per ottimizzare 
la circolazione e la funzionalità Recycler dello sfalcio 
dell’erba.

TECNOLOGIA DELLA LAMA

CAMERA DI TAGLIO

Posizionati strategicamente sotto la scocca, i deflettori 
deviano i frammenti d’erba verso la lama perché vengano 
sminuzzati ulteriormente. I frammenti d’erba sono
tanto piccoli da diventare un nutriente concime per il prato, 
senza lasciare sgradevoli residui sul prato.

Una volta sminuzzati completamente i frammenti d’erba, 
gli acceleratori creano una forza centrifuga che li sospinge 
a fondo nel prato. Questa caratteristica garantisce che i 
frammenti d’erba filtrino attraverso le piantine d’erba per 
un risultato impeccabile senza residui. Alla fine, preziose 
sostanze nutritive e l’umidità vengono restituite al prato.

Il flusso d’aria maggiore facilita il taglio dell’erba grazie alla 
tecnologia Vortex. L’effetto di vuoto consente di tirare l’erba 
in verticale per un taglio migliore, mentre il piatto Recycler 
trita gli sfalci sminuzzandoli finemente, restituendoli al 
manto erboso dove forniscono nutrienti all’erba.

DEFLETTORI/KICKERS

ACCELERATORE

TECNOLOGIA VORTEX



EASY TO START. EASY TO USE. EASY TO MAINTAIN.

BATTERIA STAGIONI EMISSIONI

1 4
 

0
La stessa batteria è 

compatibile con tutti i prodotti 
della gamma Flex Force

L’attrezzo giusto per 
tutte le stagioni

Grazie all’alimentazione a 
batteria non sono presenti 

emissioni di scarico e il 
rumore è ridotto al minimo 
per un maggiore comfort.
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

TO-21836

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

545,08 
IVA esclusa

665,00 
IVA inclusa

eL36PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 
2,5Ah e caricatore. Larghezza di taglio 36 cm, con tappo posteriore per tritare l’erba 
tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 40 litri. Possibilità di 
taglio a scarico posteriore o Recycler. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale 
per ridurne l’ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di 
corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 
23 kg. Garanzia 3 anni limitata*

Recycler® a batteria 60V - 36 cm

TOSAERBA A BATTERIA FLEX FORCE 60V

TOSAERBA A BATTERIA (Scocca in materiale plastico)

36 cm60V con 2,5 Ah
40 lt

A SPINTA
fino a 200 m2800 m2

TO-51558

Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell’aria 
in configurazione soffiatore è di 402 Km/h ed è variabile tramite un 
variatore continuo partendo da 157 km/h. Riduzione del materiale 
raccolto 97%. Per convertirlo dalla configurazione “aspiratore” a quella 
“soffiatore” e viceversa, non è necessario alcun attrezzo. Il peso è Kg 4. E’ 
incluso il sacco di raccolta da 53 litri e ugello oscillante che distribuisce 
automaticamente i flusso dell’aria. Girante in lega metallica al magnesio 
per una più lunga durata. Garanzia 2 anni

ATTREZZATURE ELETTRICHE

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO

✔
Garanzia: 
2 anni integrale

200,00 
IVA esclusa

244,00 
IVA inclusa

ELETTRICO
1.480 watt

4 kg 53 lt

SACCO

IVA escl. IVA incl.

TO-51668 Kit pulizia grondaie 75,41 92,00

Accessori
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

Recycler® a batteria 60V - 43 cm

TO-21843

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

730,33 
IVA esclusa

891,00 
IVA inclusa

eL43PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V con 
4Ah e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l’erba 
tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di 
taglio a scarico posteriore o Recycler. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale 
per ridurne l’ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di 
corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 
26 kg. Garanzia 3 anni limitata*

43 cm60V con 4 Ah

TO-21843

43 cm60V con 4 Ah
50 lt

A SPINTA 900 m2

fino a 300 m2
da 19 a 
70 mm

ALTEZZA
TAGLIO

Recycler® a batteria 60V - 43 cm

TO-21844

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

800,00 
IVA esclusa

976,00 
IVA inclusa

eL43VST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V con 
4Ah e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l’erba 
tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di 
taglio a scarico posteriore o Recycler. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale 
per ridurne l’ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta 
di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina con 
trasmissione a velocità variabile. Peso 28 kg. Garanzia 3 anni limitata*

43 cm60V con 4 Ah
50 lt

VELOCITÀ
VARIABILE fino a 300 m2

da 19 a 
70 mm

ALTEZZA
TAGLIO

750 m2
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

TOSAERBA A BATTERIA (Scocca in alluminio)

TO-21852

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

1.390,16 
IVA esclusa

1.696,00 
IVA inclusa

eSuper Recycler eC53AST - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa 
batteria da 60V con 7,5 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo 
sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo, 
dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 
litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler. Sistema Run Smart a due 
velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni 
di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità 
d’avanzamento del tosaerba al passo dell’operatore. Sistema di stivaggio Smart 
Stow in verticale per ridurne l’ingombro. Autonomia fino a 1.400 m2. Garanzia 3 anni 
limitata*

Recycler® Vortex a batteria 60V - 53 cm

53 cm60V con 7,5 Ah
63 lt

SISTEMA 
AUTOMATIC

TO-21695

da 32 a 
95 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 500 m21.400 m2

3 IN 1

TO-21848

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

1.290,16 
IVA esclusa

1.574,00 
IVA inclusa

eSuperRecycler eC48A - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa 
batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 48 cm, con esclusivo 
sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo, 
dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 60 
litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler con sistema di inserimento 
a leva. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla 
batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione 
AutoMatic che adegua la velocità d’avanzamento del tosaerba al passo dell’operatore. 
Autonomia 800 m2. Peso 37 kg. Garanzia 3 anni limitata*

Super Recycler® a batteria 60V - 48 cm

48 cm60V con 6 Ah
60 lt

SISTEMA 
AUTOMATIC fino a 500 m2

da 25 a 
102 mm

ALTEZZA
TAGLIO

800 m2

QUANDO VUOI
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

TO-21852

eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria 
da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema 
brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo. Incluso 
cestello di raccolta da 70 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore, laterale (con 
deflettore opzionale 136-7060) o Recycler di serie. Sistema di stivaggio Smart Stow 
in verticale per ridurne l’ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la 
richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione 
con velocità variabile. Autonomia 925 m2. Garanzia 3 anni limitata*

Recycler® a batteria 60V - 52 cm

TO-21852

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

980,33 
IVA esclusa

1.196,00 
IVA inclusa

52 cm60V con 6 Ah
70 lt

VELOCITÀ 
VARIABILE

da 32 a 
95 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 500 m2925 m2

3 IN 1

TOSAERBA A BATTERIA (Scocca in acciaio)

TO-21852

eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria 
da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema 
brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello 
di raccolta da 57 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore, laterale con deflettore 
posteriore o Recycler di serie. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per 
ridurne l’ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta 
di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con 
velocità variabile. Autonomia 925 m2. Peso 33 kg. Garanzia 3 anni limitata*

Recycler® a batteria 60V - 52 cm

TO-21853

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

1.070,49 
IVA esclusa

1.306,00 
IVA inclusa

52 cm60V con 6 Ah
57 lt

VELOCITÀ 
VARIABILE

da 32 a 
95 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 500 m2925 m2

3 IN 1
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

TO-75500

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

4.500,00 
IVA esclusa

5.490,00 
IVA inclusa

eRS3000SD - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con 24 Ah di tipo AGM, con 
elettrolita contenuto in piastre di fibra di vetro. Non necessitano di manutenzione e 
sono ermetiche. Larghezza di taglio 76 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema 
Recycler brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo. 
Possibilità di taglio a scarico laterale o Recycler. Altezza di taglio regolabile da 25 
a 105 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con Cruise Control per mantenere 
automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia. 
Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. 
Autonomia fino a 2.500 m2. Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*

Rider a batteria 76 cm

76 cm
72V con 24 Ah 

di tipo AGM
ELETTRICA 

CON CRUISE 
CONTROL

da 25 a 
105 mm

ALTEZZA
TAGLIO

2.500 m2

TO-21863

✔
Garanzia: 
3 anni limitata 

1.160,66 
IVA esclusa

1.416,00 
IVA inclusa

eRecycler eS55AST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio con sistema esclusivo 
Vortex, che aumenta l’afflusso dell’aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di 
raccolta e Recycler. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di 
taglio 55 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata 
restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello 
di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler con sistema di 
inserimento a leva. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurne l’ingombro. 
Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in 
funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic 
che adegua la velocità d’avanzamento del tosaerba al passo dell’operatore. Autonomia 
1.300 m2. Peso 39 kg. Garanzia 3 anni limitata*

Recycler® Vortex a batteria 60V - 55 cm

55 cm60V con 6 Ah
70 lt

SISTEMA 
AUTOMATIC

TO-21863TO-21864

da 25 a 
102 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 1.300 m21.300 m2

QUANDO VUOI
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

TO-75501

Rider a batteria 81 cm

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

5.990,16 
IVA esclusa

7.308,00 
IVA inclusa

81 cm
72V con 22,5 Ah 

di tipo AGM
ELETTRICA 

CON CRUISE 
CONTROL

da 25 a 
135 mm

ALTEZZA
TAGLIO

2.500 m2

eRS3200DC - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con 22,5 Ah al litio. Non 
necessitano di manutenzione e sono ermetiche. Larghezza di taglio 81 cm e piatto 
a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l’erba 
tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio con raccolta o Recycler. Altezza di 
taglio regolabile da 25 a 135 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con Cruise 
Control per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche 
a retromarcia. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento 
a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m2. Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*
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TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI
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Decespugliatore
TO-51835T

Trimmer a batteria a 60V. Testina automatica a doppio filo con ricarica facilitata, 
motore con calotta in alluminio pressofuso installato direttamente sulla testina. 
Pulsante di variazione continua della velocità di rotazione. Autonomia massima di 50 
minuti con batteria 4Ah. Peso 4,6kg con batteria da 2,5Ah. Batteria e caricatore non 
inclusi. Garanzia 3 anni limitata* 
Occorrono batteria e caricatore.

36 o 41 cm60V

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

170,49 
IVA esclusa

208,00 
IVA inclusa

3,3 kg
50 min

con 2,5 Ah

Soffiatore
TO-51825T

Soffiatore a batteria a 60V. Soffiatore con motore assiale: portata 1,040 m3/h e 
velocità d’uscita dell’aria di 185 km/h. Pulsante “Turbo” che eroga la massima 
potenza per brevi periodi. Sistema di regolazione intelligente del consumo elettrico. 
Autonomia massima di 90 minuti alla minima velocità e di 25 minuti alla massima 
con batteria da 6Ah. Peso 3,4kg con batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata* 
Occorrono batteria e caricatore.

60V

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

150,08 
IVA esclusa

183,00 
IVA inclusa

2,4 kg
90 min

con 2,5 Ah

VELOCITÀ
ARIA EROGATA

17,3 m3 /min

ATTREZZATURE A BATTERIA FLEX FORCE 60V

PRODOTTI A BATTERIA PORTATI A MANO
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Elettrosega a batteria a 60V. Barra da 41 cm. Motore senza spazzole a 60 V, 
Autonomia: fino a 50 tagli di legname da 15cm x 15cm con batteria da 4Ah. Velocità 
della catena 11m/s. Peso 4,5kg con batteria da 2,5Ah. Dispositivo di sicurezza di 
serie. Garanzia 3 anni limitata*  
Occorrono batteria e caricatore.

60V

Elettrosega
TO-51845T

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

230,33 
IVA esclusa

281,00 
IVA inclusa

4,5 kg
50 TAGLI 

con 2,5 Ah

LUNGHEZZA
BARRA

DI TAGLIO

41 cm

TO-51847T

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

245,08 
IVA esclusa

299,00 
IVA inclusa

Potatore a batteria a 60V con motore brushless (senza spazzole). Barra di taglio da
25cm. Catena 1/4” - 1,3mm - Velocità 10 m/s - Palo in 3 pezzi (divisibile per il 
trasporto) con lunghezza 2,4m. Autonomia fino a 300 tagli di legname da 15 x 15cm 
con batteria da 7,5Ah. Peso 4,1 kg esclusa la batteria. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

Potatore

60V

4,1 kg
80 TAGLI

con 2,5 Ah

LUNGHEZZA
BARRA

DI TAGLIO

10 cm

Tosasiepi
TO-51855T

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

140,16 
IVA esclusa

171,00 
IVA inclusa

Tosasiepi a batteria a 60V. Lunghezza della barra 61 cm. Impugnatura girevole.
Diametro massimo di taglio 1,9 cm. Autonomia fino a 75 minuti con batteria da 2,5Ah.
Peso 4,2 kg inclusa la batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

60V

3,2 kg
75 min

con 2,5 Ah

LUNGHEZZA
BARRA

DI TAGLIO

61 cm

TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI



14 Prezzi in vigore dal 09.01.2023

IVA escl. IVA incl.

TO-88201 Rocchetto di filo diametro 2 mm 13,11 16,00

TO-88202 Rocchetto di filo diametro 2,4 mm 15,57 19,00

TO-81802 Caricatore per batterie a 60V 70,49 86,00

TO-81805 Caricatore rapido per batterie a 60V 110,66 135,00

TO-81801 Batteria con capacità 1,0 Ah. Peso 1 kg. 49,18 60,00

TO-81820 L108 Batteria con capacità 2,0 Ah. Peso 1,4 kg. 125,41 153,00

TO-81825 L135 Batteria con capacità 2,5 Ah. Peso 1,4 kg. 165,57 202,00

TO-81850 L216 Batteria con capacità 4,0 Ah. Peso 2,1 kg. 275,41 336,00

TO-81860 L324 Batteria con capacità 6,0 Ah. Peso 2,8 kg. 350,00 427,00

TO-81875 L405 Batteria con capacità 7,5 Ah. Peso 2,9 kg. 410,66 501,00

TO-136-7060 Deflettore posteriore per scarico laterale 33,61 41,00

TO-490-2012 Copertura Smart Stow 58,20 71,00

Accessori

Prezzi in vigore dal 09.01.2023
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TOSAERBA A BENZINA

TOSAERBA MULCHING (Scocca in acciaio 46 cm) 

TOSAERBA A BENZINA

TOSAERBA RECYCLER (Scocca in acciaio)

TO-21750

Tosaerba 53 cm in acciaio Recycler, con scocca profonda; regolazione altezza di
taglio su due punti da 32 a 95mm; largo tunnel di carico con rampa di ingresso corta 
e ottimizzata; cestello di raccolta da 70 lt. - 3 in 1 Recycler e raccolta e scarico
laterale con deflettore posteriore di serie. Motore Briggs & Stratton Exi 675, 163cc,
4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell’olio per la vita intera del motore 
stesso. Modello semovente mono velocità ad inserimento progressivo. Freno motore. 
Garanzia 2 anni limitata*. Ad esaurimento.

Recycler® 53 cm

70 lt VARIABILE
TRAZIONE

POSTERIORE

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

645,08 
IVA esclusa

787,00 
IVA inclusa

53 cm
163 CC
4 TEMPI

da 32 a 
95 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 500 m2

3 IN 1

Recycler S46O - Scocca in acciaio larghezza di taglio 46 cm; regolazione altezza di
taglio centralizzata da 25 a 70 cm; 3 in 1 Mulching, scarico posteriore a terra e
raccolta di serie. Trasmissione monovelocità. Capacità del cesto di 55 litri. Peso 29
kg. Garanzia 2 anni limitata*.

IVA escl. IVA incl.

TO-490-7462 Telo di copertura tosaerba Recycler 54,10 66,00

Accessori

TO-20944

Recycler® 46 cm

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

510,66 
IVA esclusa

623,00 
IVA inclusa

46 cm

55 lt
TRAZIONE

POSTERIORE
da 25 a 
70 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 400 m2
159 CC
4 TEMPI
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TOSAERBA A BENZINA

IVA escl. IVA incl.

TO-490-7462 Telo di copertura tosaerba Recycler 54,10 66,00

TO-133-8182-03 Kit lama per tosaerba Recycler 53cm 20,49 25,00

TO-20601 Kit rullo per creare l’elegante effetto a strisce sul prato tagliato 178,69 218,00

Accessori

VARIABILE
TRAZIONE

POSTERIORE

Recycler S53VST - Tosaerba 53 cm in acciaio Recycler, con scocca profonda;
regolazione altezza di taglio su due punti da 32 a 95mm; largo tunnel di carico con
rampa di ingresso corta e ottimizzata; cestello di raccolta da 57 lt. - 3 in 1 Recycler e
raccolta e scarico laterale con deflettore posteriore di serie. Motore Briggs &
Stratton Exi 675, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell’olio per 
la vita intera del motore stesso. Modello semovente mono velocità ad inserimento 
progressivo. Sistema SmartStow per ridurre gli ingombri quando riposto. Freno 
motore. Peso 33 kg. Garanzia 2 anni limitata*.

TO-21753

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

720,49 
IVA esclusa

879,00 
IVA inclusa

Recycler® 53 cm

53 cm

57 lt
163 CC
4 TEMPI

da 32 a 
95 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 500 m2
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TO-21771

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

865,57 
IVA esclusa

1.056,00 
IVA inclusa

Recycler S55A - Tosaerba 55 cm di taglio “Recycler Quando Vuoi”, con esclusivo
sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo, dotato
della presa d’aria anteriore Vortex che aumenta l’afflusso dell’aria nel sotto scocca e
migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore 
Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell’olio 
per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Modello semovente con sistema 
di variazione AutoMatic che adegua la velocità d’avanzamento del tosaerba al passo 
dell’operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. 
Regolazione dell’altezza di taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

Recycler® Vortex 55 cm

55 cm
163 CC
4 TEMPI

*Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.

SISTEMA 
AUTOMATIC

74 lt
da 25 a 
102 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 1000 m2

QUANDO VUOI
2 IN 1*

TO-21772

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

980,33 
IVA esclusa

1.196,00 
IVA inclusa

Recycler S55ABC - Tosaerba 55cm dio taglio “Recycler Quando Vuoi”, con esclusivo
sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo, dotato
della presa d’aria anteriore Vortex che aumenta l’afflusso dell’aria nel sotto scocca e
migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore 
Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell’olio 
per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione 
AutoMatic che adegua la velocità d’avanzamento del tosaerba al passo dell’operatore. 
Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Ruote 
posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell’altezza 
di taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

Recycler® Vortex 55 cm BBC

55 cm
163 CC
4 TEMPI

*Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.

SISTEMA 
AUTOMATIC

74 lt
da 25 a 
102 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 1000 m2

QUANDO VUOI
2 IN 1*

TOSAERBA A BENZINA
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IVA escl. IVA incl.

TO-139-6556 Kit deflettore per scarico laterale 45,08 55,00

TO-59534P Lama Atomic 20,49 25,00

TO-490-7462 Telo di copertura Toro 54,10 66,00

TO-490-2012 Copertura Smart Stow 58,20 71,00

TO-20601 Kit rullo per creare l’elegante effetto a strisce sul prato tagliato 178,69 218,00

Accessori

TO-21773

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

950,00 
IVA esclusa

1.159,00 
IVA inclusa

Recycler S55AST - Tosaerba 55cm di taglio “Recycler Quando Vuoi”, con esclusivo
sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba tagliata restituendola al suolo, dotato
della presa d’aria anteriore Vortex che aumenta l’afflusso dell’aria nel sotto scocca e
migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore 
Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell’olio 
per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione 
AutoMatic che adegua la velocità d’avanzamento del tosaerba al passo dell’operatore. 
Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart 
Stow che permette di ricoverare il tosaerba in verticale. Regolazione dell’altezza di 
taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

Recycler® Vortex 55 cm Smart Stow®

55 cm
163 CC
4 TEMPI

*Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.

SISTEMA 
AUTOMATIC

74 lt
da 25 a 
102 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 1000 m2

QUANDO VUOI
2 IN 1*

TO-21774

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

1.000,00 
IVA esclusa

1.220,00 
IVA inclusa

Recycler S55AWST - Tosaerba da 55cm di taglio 4WD con 4 ruote motrici, “Recycler 
Quando Vuoi”, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l’erba
tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d’aria anteriore Vortex che aumenta
l’afflusso dell’aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. 
Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con 
sistema EXI che evita il cambio dell’olio per la vita intera del motore stesso. Modello 
semovente a trazione integrale con sistema di variazione AutoMatic che adegua la 
velocità d’avanzamento del tosaerba al passo dell’operatore. Ruote posteriori da 
24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che permette di 
ricoverare in verticale il tosaerba, risparmiando spazio. Regolazione dell’altezza di 
taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

Recycler® Vortex 55 cm Smart Stow® 4 AWD

55 cm
163 CC
4 TEMPI

*Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.

AUTOMATIC
4AWD TRAZIONE

INTEGRALE

74 lt
da 25 a 
102 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 1000 m2

QUANDO VUOI
2 IN 1*

TOSAERBA A BENZINA
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TO-21693

✔
Garanzia: 
5 anni limitata

1.160,66 
IVA esclusa

1.416,00 
IVA inclusa

Super Recycler C53AST - Tosaerba in alluminio con larghezza di taglio 53 cm, con
esclusivo sistema brevettato a deflettori e lama acceleratrice di flusso per tritare 
l’erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta. Presa d’aria 
anteriore Vortex che aumenta l’afflusso dell’aria nel sotto scocca e migliora le 
prestazioni di raccolta e Recycler. Motore Briggs & Stratton Quantum Exi 675, 163cc, 
4 tempi dotato di sistema Ready Start ed EXI che evita il cambio dell’olio per la vita 
intera del motore stesso. Freno motore. Sistema di variazione AutoMatic che adegua 
l’avanzamento del tosaerba alla velocità del passo dell’operatore. Ruote posteriori da 
24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che ne permette 
il ricovero in posizione verticale. Regolazione dell’altezza di taglio su 4 punti da 32 a 
108mm. Garanzia 5 anni limitata*

Super Recycler® 53 cm

IVA escl. IVA incl.

TO-144-0242 Deflettore scarico laterale per 21693 50,82 62,00

TO-490-7462 Telo di copertura Toro 54,10 66,00

TO-490-2012 Copertura Smart Stow 58,20 71,00

TO-131-4590 Kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 53cm (Solo 21690) 22,13 27,00

TO-20601 Kit rullo per creare l’elegante effetto a strisce sul prato tagliato (per tosaerba Recycler 53cm) 178,69 218,00

Accessori

TOSAERBA RECYCLER (Scocca in alluminio) 

53 cm

65 lt
163 CC
4 TEMPI

SISTEMA 
AUTOMATIC

da 32 a 
108 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 500 m2

QUANDO VUOI
3 IN 1

TOSAERBA A BENZINA
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Timemaster 76 cm

TO-21810 (EX TO-20976)

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

1.790,16 
IVA esclusa

2.184,00 
IVA inclusa

Timemaster TM76 - TimeMaster, Tosaerba con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e
scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore 
Briggs & Stratton serie 1000, 223 cc, 4 tempi. Modello semovente con AutoMatic 
Drive a velocità variabile, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. 
Lame ad alto carico di serie. Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza 
spegnere il motore. Garanzia 3 anni limitata*

Accessori

TOSAERBA TIMEMASTER doppia lama (Acciaio/alluminio)

76cm

88 lt
223 CC
4 TEMPI

IVA escl. IVA incl.

TO-120-9500-03 Lama Atomic (ne occorrono 2) 24,59 30,00

TO-116-6358-03 Lama alto carico (ne occorrono 2) 25,41 31,00

TO-20602 Kit rullo per creare l’elegante effetto a strisce sul prato tagliato 357,38 436,00

TO-490-7461 Telo di copertura Toro 77,87 95,00

da 32 a 
108 mm

ALTEZZA
TAGLIO

AUTOMATIC
TRAZIONE
ASSISTITA OLTRE 1000 m2

3 IN 1

Verticut 40 cm

TO-54610

✔
Garanzia: 
2 anni limitata

580,33 
IVA esclusa

708,00 
IVA inclusa

Verticut con larghezza di lavoro di 40 cm, cesto da 50 litri. Motore Briggs con 
cilindrata 163cc. Dotato di due rotori, uno con 18 lame mobili e l’altro con 24 aghi 
a molla. 6 posizioni di lavoro con differenti profondità d’intervento. Garanzia 2 anni 
limitata*

TOSAERBA VERTICUT 

40 cm

50 lt163 CC
4 TEMPI A SPINTA

TOSAERBA A BENZINA



PRESTAZIONI DI
TAGLIO POTENTI
Il flusso d’aria maggiore sovralimenta il vostro taglio dell’erba con la 
tecnologia Vortex. L’effetto di vuoto aspira l’erba in verticale per un taglio 
migliore, e il piatto Recycler tritura gli sfalci molto finemente restituendoli al 
tappeto erboso, fornendo nutrienti per l’erba.

VORTEX 
TECHNOLOGY

NEW!



23

TRATTORINI 
RAGGIO ZERO

TIMECUTTER ..................................................................................................................p.24

TITAN ...................................................................................................................................p.29

RECYCLER



24 Prezzi in vigore dal 09.01.2023

TRATTORINI RAGGIO ZERO

TIMECUTTER

TRATTORINI RAGGIO ZERO

Timecutter ZS4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Toro
bicilindrico OHV 708cc da 22,5 cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza
infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore
idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 107
cm a 2 lame con nuovo sistema che ne incrementa le velocità di rotazione, dotato di 
kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle 
lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che 
consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio 
variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*. 
Ad esaurimento

TO-74687

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

5.100,00 
IVA esclusa

6.222,00 
IVA inclusa

Zeta ZS4200T bicilindrica piatto 107 cm

107 cm
708 CC
22,5 CV

SMART
SPEED

DOPPIA
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 10.000 m2

TO-74683

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

4.700,00 
IVA esclusa

5.734,00 
IVA inclusa

Timecutter ZS4200S - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S
monocilindrico OHV 452cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti
due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore 
idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 
107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio 
automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo 
sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di 
selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 
3 anni limitata*

Zeta ZS4200S monocilindrica piatto 107 cm

107 cm
452 CC
14,5 CV

SMART
SPEED

DOPPIA
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 7.000 m2
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TO-74677

Timecutter ZS4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S
bicilindrico OHV 724cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due
circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico 
che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 107 cm 
a 2 lame con nuovo sistema che ne incrementa le velocità di rotazione, dotato di 
kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle 
lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che 
consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio 
variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*.

Zeta 4200T bicilindrica piatto 107 cm stampato

Timecutter ZR4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S
bicilindrico OHV 724cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due
circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico 
che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 107 cm a 
2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico.
Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema
Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione.
Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni
limitata*

TO-74679

Zeta R4200T bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

5.400,00 
IVA esclusa

6.588,00 
IVA inclusa

107 cm708 CC DOPPIA 
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

oltre 7.000 m2

PIATTO
SALDATO

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

5.750,00 
IVA esclusa

7.015,00 
IVA inclusa

107 cm24,5 CV DOPPIA 
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

oltre 7.000 m2

PIATTO
SALDATO

SMART
SPEED

SMART
SPEED

TRATTORINI RAGGIO ZERO
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TO-74691

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

6.200,00 
IVA esclusa

7.564,00 
IVA inclusa

Timecutter MR4275T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Kohler
bicilindrico 725cc 22 cv. Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma
totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l’operatore. La 
piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con 
ammortizzatori idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti 
due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore 
idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria 
da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio 
automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo 
sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di 
selezione. Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. 
Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*

Zeta 4275 bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

107 cm
725 CC
22 CV

SMART
SPEED

DOPPIA
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 7.000 m2

PIATTO
SALDATO

127 cm725 CC

TO-74695

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

6.750,00 
IVA esclusa

8.235,00 
IVA inclusa

Timecutter MR5075T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Kohler
bicilindrico 725cc. Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente
indipendente dal telaio della macchina sostiene l’operatore. La piattaforma è 
connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori 
idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti 
idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che 
gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 127 cm a 
3 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. 
Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema 
Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. 
Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Dispositivo 
di sollevamento del piatto assistito a pedale. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni 
limitata*

Zeta 5075 bicilindrica piatto 127 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

SMART
SPEED

DOPPIA
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

fino a 10.000 m2

PIATTO
SALDATO

TRATTORINI RAGGIO ZERO
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IVA escl. IVA incl.

TO-79410
Raccolta doppio cesto per ZS4200 da 255 litri. Comprende kit montaggio e
zavorre. Occorre kit lame 137-1999-03P.

1 .236,89 1.509,00

TO-137-1999-03P Kit lame alto carico 39,34 48,00

TO-139-7478 Kit raccolta foglie 77,05 94,00

TO-140-2050 Kit zavorre 497,54 607,00

TO-116-5461 Contaore 118,03 144,00

TO-117-0096 Copertura per sedile senza braccioli 63,93 78,00

TO-140-2059 Kit di sollevamento del piatto a pedale 140,98 172,00

TO-140-2060 Tappetino in gomma 75,41 92,00

TO-140-2056 Kit luci a LED x Z4200 e Z5000 148,36 181,00

TO-79485 ROPS per Time cutter 1.312,30 1.601,00

TO-79486 Kit sensore pendenza eccessiva 862,30 1.052,00

TO-140-5198 Pettine per creare effetto striscie 141,80 173,00

TO-127-6666 Kit martinetto per sollevare l’apparato di taglio. Occorre kit di montaggio 141,80 173,00

TO-140-2711 Kit montaggio martinetto 113,93 139,00

TO-140-2057 Sedile comfort con braccioli per Z4200 482,79 589,00

TO-140-2058 Kit braccioli per sedile standard 176,23 215,00

Accessori per ZS4200 con piatto stampato

IVA escl. IVA incl.

TO-79411
Raccolta doppio cesto da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit 
lame 131-3939-03P.

1.251,64 1.527,00

TO-131-3939-03P Lama alto carico 59,84 73,00

TO-140-2050 Kit zavorre 497,54 607,00

TO-116-5461 Contaore 118,03 144,00

TO-117-0097 Copertura per sedile con braccioli 72,13 88,00

TO-140-2059 Kit di sollevamento del piatto a pedale 140,98 172,00

TO-140-2061 Tappetino in gomma 63,93 78,00

TO-140-2056 Kit luci a LED x Z4200 e Z5000 148,36 181,00

TO-79485 ROPS per Time cutter 1.312,30 1.601,00

TO-79486 Kit sensore pendenza eccessiva 862,30 1.052,00

TO-140-5159 Pettine per creare effetto striscie 144,26 176,00

TO-127-6666 Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio 141,80 173,00

TO-140-2711 Kit montaggio martinetto 113,93 139,00

TO-140-2054 Capottina parasole 327,05 399,00

TO-140-2051 Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti 199,18 243,00

Accessori per MX4275T con piatto di carpenteria

TRATTORINI RAGGIO ZERO
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Accessori per MX5075T con piatto di carpenteria IVA escl. IVA incl.

TO-79412
Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Comprende kit 
montaggio e zavorre. Occorre kit lame alto carico TO-79016P.

1.254,10 1.530,00

TO-79016P Kit lame alto carico 86,07 105,00

TO-140-2050 Kit zavorre 497,54 607,00

TO-116-5461 Contaore 118,03 144,00

TO-117-0097 Copertura per sedile con braccioli 72,13 88,00

TO-140-2059 Kit di sollevamento del piatto a pedale 140,98 172,00

TO-140-2061 Tappetino in gomma 63,93 78,00

TO-140-2056 Kit luci a LED x Z4200 e Z5000 148,36 181,00

TO-79485 ROPS per Time cutter 1 .312,30 1.601,00

TO-79486 Kit sensore pendenza eccessiva 862,30 1.052,00

TO-140-5160 Pettine per creare effetto striscie 159,84 195,00

TO-127-6666 Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio 141,80 173,00

TO-140-2711 Kit montaggio martinetto 113,93 139,00

TO-140-2054 Capottina parasole 327,05 399,00

TO-140-2051 Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti 199,18 243,00

TRATTORINI RAGGIO ZERO
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TITAN

TO-74890

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

9.350,00 
IVA esclusa

11.407,00 
IVA inclusa

Titan ZXM4875 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore Kohler
bicilindrico a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria.
Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore 
integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e 
maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può 
girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio 
di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio 
in acciaio di carpenteria da 122 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie. Inserimento 
delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide: 
una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene 
l’operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con 
ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l’alzata 
del piatto. Sospensione piatto con catena. Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso 
professionale).

Titan piatto 122 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

122 cm725 CC

Titan ZXM5475 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore Kohler
bicilindrico a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria.
Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore 
integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e 
maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti 
può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per 
taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato 
di taglio in acciaio di carpenteria da 137 cm. Kit Recycler di serie. Inserimento 
delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide: 
una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene 
l’operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con 
ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l’alzata 
del piatto. Sospensione piatto con catena. Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso 
professionale).

TO-74898

✔
Garanzia: 
3 anni limitata

9.800,00 
IVA esclusa

11.956,00 
IVA inclusa

Titan piatto 137 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

137 cm725 CC

DOPPIA 
IDROSTATICA

DOPPIA 
IDROSTATICA

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

da 38 a 
114 mm

ALTEZZA
TAGLIO

oltre 10.000 m2

oltre 10.000 m2

PIATTO
SALDATO

PIATTO
SALDATO

TRATTORINI RAGGIO ZERO
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IVA escl. IVA incl.

TO-127-6666 Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio 141,80 173,00

TO-140-5124 Kit montaggio martinetto per piatto da 122 127,87 156,00

TO-140-2067 Kit montaggio martinetto per piatto da 137 121,31 148,00

TO-117-0097 Copertura per sedile con braccioli 72,13 88,00

TO-136-7493 Kit luci per nuove Titan 255,74 312,00

TO-140-5125 Kit montaggio gancio posteriore 362,30 442,00

TO-140-5084 Kit zavorre 269,67 329,00

TO-139-2638 ROPS per Titan 1.102,46 1.345,00

TO-140-2066 Kit montaggio secchio 100,00 122,00

TO-133-2533 Secchio da 19 litri 11,48 14,00

TO-140-5123 Molla controbilanciatura del peso del piatto. Riduce lo sforzo necessario 113,93 139,00

TO-140-5119 Kit effetto strisce per piatto 122 cm 141,80 173,00

TO-140-2067 Kit effetto strisce per piatto 137 cm 121,31 148,00

TO-140-5121 Kit raccolta foglie Titan 122 cm 109,02 133,00

TO-140-5122 Kit raccolta foglie Titan 137 cm 185,25 226,00

TO-137-7011 Capottina parasole 255,74 312,00

TO-140-2069 Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti 204,10 249,00

IVA escl. IVA incl.

TO-79346
Sistema di raccolta doppio cesto per Titas con turbina, 
capacità 226 litri. 

2.372,13 2.894,00

TO-137-5001 Kit CE per raccolta 93,44 114,00

TO-119-3381
Kit foglie per piatto da 122 (Profili dell'apparato di taglio che facilitano l'aspirazione 
delle foglie)

72,13 88,00

TO-140-5122
Kit foglie per piatto da 137 (Profili dell'apparato di taglio che facilitano l'aspirazione 
delle foglie)

185,25 226,00

AccessorI

Sistema di raccolta per Titan

Prezzi in vigore dal 09.01.2023

TRATTORINI RAGGIO ZERO
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SPAZZANEVE

TO-21852

Spazzaneve DOPPIO STADIO A BATTERIA a 60 V. Larghezza di lavoro 66 cm, massima
profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m. Semovenza con 6 marce
avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. 
Garanzia 3 anni integrale. COMPLETO DI 2 BATTERIE DA 7,5 Ah E CARICA BATTERIE 
RAPIDO.

Spazzaneve doppio stadio a batteria

TO-31875

TO-21852

✔
Garanzia: 
2 anni integrale

1.000,00
IVA esclusa

1.220,00 
IVA inclusa

Spazzaneve MONOSTADIO A BATTERIA a 60 V. La tecnologia Power Curve rimuove la
neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il
camino. Larghezza di lavoro 53 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm.
Autonomia con batteria da 6A 120 metri quadrati. Garanzia 2 anni integrale.  
BATTERIA NON INCLUSA

Spazzaneve monostadio a batteria

60V

TO-31853T

MAX 30 cm53 cm

LARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

✔
Garanzia: 
3 anni integrale

3.100,00
IVA esclusa

3.782,00 
IVA inclusa

66 cm
60 V

7,5Ah MAX 51cm

LARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

TO-21852

Spazzaneve Power Curve con motore elettrico. Ideale per piccoli spazi e per chi non
vuole avere problemi con olio e benzina. La tecnologia Power Curve rimuove la neve 
in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il 
camino. Larghezza di lavoro 46 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. 
Garanzia 2 anni integrale.  Ad esaurimento

Spazzaneve Power Curve con motore elettrico

TO-38302

✔
Garanzia: 
2 anni integrale

520,49
IVA esclusa

635,00 
IVA inclusa

46 cm MAX 30 cmELETTRICO

LARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE
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TO-21852

Spazzaneve a doppio stadio 726 OE. Motore Briggs & Stratton da 212 cc con valvole in
testa. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm.
Distanza getto 13,7 m e portata fino a 864 Kg. Semovenza con 6 marce avanti e 2 
retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Garanzia 3 anni 
integrale

Spazzaneve a doppio stadio 726 OE

TO-38814

SPAZZANEVE

46 cm
87 CC

4 TEMPI MAX 30 cm

LARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

✔
Garanzia: 
2 anni integrale

530,33
IVA esclusa

647,00 
IVA inclusa

TO-21852

Spazzaneve monostadio PowerLite con motore Toro da 87 cc a valvole in testa. Ideale
per piccoli spazi, Power Lite getta la neve fino a 7,6 metri di distanza. Design 
compatto per un facile rimessaggio. Larghezza di lavoro di 46 cm e massima 
profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale
Ad esaurimento

Spazzaneve monostadio PowerLite

TO-38273

TO-21852

Spazzaneve monostadio QuickClear con motore Toro da 163 cc a valvole in testa. 
Ideale per spazi di media grandezza, getta la neve fino a 11 metri di distanza. Design 
compatto per un facile rimessaggio. Macchina semovente. Larghezza di lavoro di 53 
cm e massima profondità di taglio della neve 32 cm. Garanzia 2 anni integrale
Ad esaurimento

Spazzaneve monostadio QuickClear

TO-38564

✔
Garanzia: 
2 anni integrale

580,33
IVA esclusa

708,00 
IVA inclusa

53 cm MAX 32 cm
163 CC
4 TEMPI

LARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

✔
Garanzia: 
3 anni integrale

2.050,00
IVA esclusa

2.501,00 
IVA inclusa

66 cm
212 CC
4 TEMPI MAX 51 cm

LARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE
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SPAZZANEVE

TO-21852

Spazzaneve a doppio stadio 1028 OXHE. Motore Toro da 302 cc con valvole in testa.
Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della 
neve 55 cm. Distanza getto 14,9 m e portata fino a 1.090 kg al minuto. Semovenza 
con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in 
eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

Spazzaneve a doppio stadio 1028 OXHE

TO-38855

✔
Garanzia: 
3 anni integrale

3.450,00
IVA esclusa

4.209,00 
IVA inclusa

71 cm
302 CC
4 TEMPI MAX 55 cm MAX 1.090 Kg

PORTATALARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

TO-21852

Spazzaneve a doppio stadio 1432 OXHE

TO-38865

✔
Garanzia: 
3 anni integrale

4.100,00
IVA esclusa

5.002,00 
IVA inclusa

81 cm
420 CC
4 TEMPI MAX 55 cm MAX 1.443 Kg

PORTATALARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

Spazzaneve a doppio stadio 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa.
Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della 
neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1.443 kg al minuto. Semovenza con 
6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso.
Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

Prezzi in vigore dal 09.01.2023
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TO-21852

Spazzaneve cingolato a doppio stadio 1428 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole 
in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di 
taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 907 kg al minuto. 
Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in 
eccesso. Luci e LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

Spazzaneve a doppio stadio 1028 OXHE

TO-38870

✔
Garanzia: 
3 anni integrale

5.400,00
IVA esclusa

6.588,00 
IVA inclusa

71 cm
420 CC
4 TEMPI MAX 55 cm MAX 907 Kg

PORTATALARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

✔
Garanzia: 
3 anni integrale

5.700,00
IVA esclusa

6.954,00 
IVA inclusa

81 cm
420 CC
4 TEMPI MAX 55 cm MAX 1.443 Kg

PORTATALARGHEZZA 
LAVORO

ALTEZZA
TAGLIO NEVE

TO-21852

Spazzaneve a doppio stadio 1432 OXHE

TO-38875

Spazzaneve cingolato a doppio stadio 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole 
in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di 
taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1443 kg al minuto. 
Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in 
eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale
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Listino Macchine Residenziali 2023
Modello Listino

IVA escl.
Listino

IVA incl.
Descrizione

Listino 1/2023 * Vedi le Condizioni di Garanzia riportate nell'ultima pagina Pagina 10 di 10
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ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO

ATTREZZI A MANO MAX REVOLUTION

ATTREZZI A MANO MAX REVOLUTION

562,00 IVA esclusa 685,64 IVA inclusa

TO-66200

TO-66205T

TO-66005

TO-66560

TO-68810

Kit soffiatore professionale a batteria 60 V con zaino porta batterie. Lo zaino può contenere fino 
a 2 batterie da 60 V e 10 Ah per la massima autonomia 
Occorrono batteria e carica batterie

Zaino porta batterie. È necessario per il soffiatore. È opzionale per gli altri attrezzi a batteria. Può 
contenere 2 batterie Flex Force con qualsiasi combinazione di capacità. 
Occorrono batteria e carica batterie

Cavo di connessione per zaino ed attrezzi a batteria (escluso soffiatore)

Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6
batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una
batteria da 10A in 50 minuti

Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza

311,00 IVA esclusa 379,42 IVA inclusa

TO-66200T
Soffiatore senza zaino. È necessario dotarlo di zaino porta batterie. 
Occorrono zaino, batterie e carica batterie

502,00 IVA esclusa 612,44 IVA inclusa

TO-66210T

Decespugliatore professionale a batteria 60V 
Occorrono batteria e carica batterie

562,00 IVA esclusa 685,64 IVA inclusa

291,00 IVA esclusa 355,02 IVA inclusa

181,00 IVA esclusa 220,82 IVA inclusa

511,00 IVA esclusa 623,42 IVA inclusa

594,00 IVA esclusa 724,68 IVA inclusa

TO-66220T
Tosasiepi professionale a batteria 60V 
Occorrono batteria e carica batterie
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ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO

922,00 IVA esclusa 1.124,84 IVA inclusa

eHOVERPRO™ 450

TO-02614T

HOVERPRO™

eHoverPro 450 - Tosaerba a batteria con larghezza di taglio 46 cm e motore da 2 kW. Utilizza 
tutte le batterie del sistema TORO Flex Force e sono consigliate batterie da almeno 6A. Apparato 
di taglio con lama d’acciaio. 
Occorrono batteria e carica batterie

Accessori IVA escl. IVA incl.

TO-02630 Kit estensione stegole eHoverPro 118,00 143,96

TO-66560
Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica 
sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti

511,00 623,42

TO-68810 Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza 594,00 724,68

HOVERPRO™ 450/550

✔Garanzia: 2 anni 1.136,00 IVA esclusa 1.385,92 IVA inclusa

✔Garanzia: 2 anni 1.232,00 IVA esclusa 1.503,04 IVA inclusa

TO-02616

TO-02617

Tosaerba consumer a cuscino d’aria da 46 cm. Dotato di motore Honda GCVX170 e sistema 
di taglio a filo di nylon. Altezza di taglio: 18-30mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze 
scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 17,6 Kg. 
Garanzia 2 anni

Tosaerba professionale a cuscino d’aria da 53 cm. Dotato di motore Honda GCVX170. Lama in 
acciaio. Altezza di taglio 16-34 mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o 
difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 19 Kg. Garanzia 2 anni

Accessori IVA escl. IVA incl.

TO-02619 Kit estensione altezza taglio - HoverPro 450 (per aumentare di 35mm l’altezza di taglio) 268,00 326,96

TO-02622 Kit ruote trasferimento. 150,00 183,00

TO-02628 Kit estensione stegole HoverPro (tranne eHoverPro) 118,00 143,96
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✔Garanzia: 1 anno 2 .786,00 IVA esclusa 3.398,92 IVA inclusa

✔Garanzia: 1 anno 2.375,00 IVA esclusa 2.897,50 IVA inclusa

✔Garanzia: 1 anno 2.565,00 IVA esclusa 3.129,30 IVA inclusa

PROSTRIPE® 560 Rullo posteriore MOWER

TOSAERBA PROFESSIONALI SCOCCA IN ALLUMINIO

TO-02657

TO-22275

TO-22276

PROSTRIPE

TOSAERBA PROFESSIONALI PROLINE

Prostripe 560, tosaerba a rullo posteriore con scocca in alluminio pressofuso e polipropilene da 
56cm. Motore Kawasaki FJ180V. Frizione freno lama di serie. Trasmissione a 3 velocità. Incluso 
sacco di raccolta da 80 lt. Altezza di taglio da 13 a 60 mm. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e 
Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del 
motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 7,5A e di caricatore rapido in grado di ricaricare 
completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno. Ad esaurimento

Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e 
Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del 
motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 10A e di caricatore rapido in grado di ricaricare 
completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno

Accessori

Accessori

IVA escl. IVA incl.

R TO-134-3722 Kit spazzola anteriore 458,97 559,94

R TO-134-1849 Lama alto carico 34,47 42,06

IVA escl. IVA incl.

TO-66560
Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o 
carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 
50 minuti

511,00 623,42

TO-68810 Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza 594,00 724,68

R TO-130-9701 Profilo laterale anti usura (per 22275T) 20,30 24,76

R TO-130-9734 Kit scarico posteriore 103,29 126,01

R TO-144-3178-03 Lama Mulching 38,16 46,56

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO
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IVA escl. IVA incl.

R TO-130-9734 Kit scarico posteriore (per 22285) 103,29 126,01

R TO-125-1072-03 Lama alto carico 21,71 26,49

R TO-130-9701 Profilo laterale anti usura 20,30 24,76

R TO-125-1030 Telo cesto raccolta 59,93 73,11

✔Garanzia: 1 anno 1.569,00 IVA esclusa 1.914,18 IVA inclusa

✔Garanzia: 1 anno 1.668,00 IVA esclusa 2.034,96 IVA inclusa

✔Garanzia: 1 anno 2.000,00 IVA esclusa 2.440,00 IVA inclusa

✔Garanzia: 1 anno 2.023,00 IVA esclusa 2.468,06 IVA inclusa

TO-22291

TO-22286

TO-22280

TO-22285

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di 
raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante da 1,8L, ruote 
in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25- 114mm. Modello semovente a variazione 
continua. Peso 51kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni. Ad esaurimento

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di 
raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante da 1,8L, ruote 
in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25- 114mm. Modello semovente a variazione 
continua. Peso 51kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 
77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato 
(3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Modello 
semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su 
sotto scocca, tubolare riparo urti motore. Peso 56 Kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni. 
Ad esaurimento

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 
77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato 
(3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Modello 
semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su 
sotto scocca, tubolare riparo urti motore. Peso 56 Kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

Accessori

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO
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IVA escl. IVA incl.

R TO-125-5064 Kit mulching 124,97 152,46

R TO-120-9500-03 Lama atomic 24,14 29,45

✔Garanzia: 1 anno 3.116,00 IVA esclusa 3.801,52 IVA inclusa

✔Garanzia: 3 anni 5.449,00 IVA esclusa 6.647,78 IVA inclusa

✔Garanzia: 3 anni 9.447,00 IVA esclusa 11.525,34 IVA inclusa

✔Garanzia: 3 anni 9.479,00 IVA esclusa 11.564,38 IVA inclusa

✔Garanzia: 3 anni 10.845,00 IVA esclusa 13.230,90 IVA inclusa

TURFMASTER PROFESSIONALE

TO-22207
Tosaerba Commercial con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale), larghezza di 
taglio 76 cm, doppia lama. Cestello di raccolta da 88 litri. Motore KAWASAKI FJ180V commercial 
OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato, ruote in tecnopolimero su cuscinetti, 
trasmissione rinforzata per uso professionale. Modello semovente. Frizione freno lama. 
Garanzia 1 anno, motore 2 anni

Accessori

TURFMASTER HDX doppia lama (acciaio/alluminio)

TOSAERBA MID SIZE

TO-30070

TO-44410TE

TO-31914

TO-44424TE

Tosaerba Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 16hp Kawasaki. 
Apparato di taglio da 91 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo 
a “T”, trasmissione meccanica a cinque marce con retromarcia, frizione innesto lame 
elettromagnetica. Garanzia 3 anni  
AD ESAURIMENTO

Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 14,5hp 
Kawasaki FS481V. Apparato di taglio da 91 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema 
di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica
con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni

Unità motrice Mid Size senza piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki 
con avviamento elettrico. Trasmissione idrostatica con due pompe idrauliche e motori ruote ad 
infinite velocità e controllo tramite leve sulle stegole. Frizione innesto lame manuale.
Garanzia 3 anni
DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA 
Occorre: Apparato di taglio o Apparato Trincia (flail)

Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp 
Kawasaki FS541V. Apparato di taglio da 122 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema 
di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica
con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO
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IVA escl. IVA incl.

TO-02710 Apparato di taglio a scarico posteriore da 81cm. Solo per modello 31914 3 .149,00 3.841,78

TO-02711 Apparato di taglio a scarico posteriore da 92cm. Solo per modello 31914 3 .493,00 4.261,46

TO-02712 Apparato di taglio a scarico posteriore da 122cm. Solo per modello 31914 3 .910,00 4.770,20

TO-02720 Apparato "Trincia" da 91cm. Solo per modello 31914 6 .309,00 7.696,98

R TO-110-2085 Kit peso da fissare al telaio piatto per TO-30069 e TO-31914. Solo per modello 31914 3 53,26 430,97

R TO-30109
Kit sulky (pedana e ruote per trasporto operatore) per TO-30069 e TO-31914, Solo per 
modello 31914

1 .939,81 2.366,57

TO-02930 Kit ruote artigliate (solo per 31914) 847,00 1.033,34

TO-02931 Kit montaggio ruote gemellate (solo per 31914). Occorrono 2 x 02932 4 61,00 562,42

TO-02932 Kit ruote strette artigliate. Solo per modello 31914 3 22,00 392,84

R TO-110-4915 Kit Recycler per apparato 81cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame 325,21 396,75

R TO-110-2080
Kit Recycler per apparato 92cm (36”) base, completo di deflettori, lamiere di
contenimento e lame. Per 02710

315,00 384,30

R TO-110-2060
Kit Recycler per apparato 122cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e 
lame. Per 02712

3 82,60 466,77

TO-44401 Sulky posteriore a due ruote. Solo per modelli 44410 e 44424 6 57,00 801,54

R TO-138-6866 Kit pesi. Solo per modelli 44410 e 44424 3 26,48 398,31

R TO-139-5595 Kit luci. Solo per modelli 44410 e 44424 3 27,75 399,86

R TO-139-7860 Cesto laterale di raccolta. Solo per modelli 44410 e 44424 8 87,64 1.082,92

R TO-140-1913 Kit Recycler per piatto da 91 cm. Solo per modelli 44410 3 09,90 378,07

R TO-140-1914 Kit Recycler per piatto da 122 cm. Solo per modelli 44424 3 91,53 477,66

Accessori

Montaggio

Montaggio TO-30070  1 ora

TOSAERBA A BATTERIA GRANDSTAND® REVOLUTION

TO-18840TE

TO-18850TE

Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita 
dell’operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 122 cm 
completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione 
elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno 
frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità 
massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-10,2 e pneumatici anteriori 11,4x4-5. Garanzia 
5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora

Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita 
dell’operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 132cm 
completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione 
elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno
frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità 
massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-9,8 e pneumatici anteriori 11x4-5. Garanzia 5 
anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora

TOSAERBA GRANDSTAND® REVOLUTION

✔Garanzia: 5 anni 41.433,00 IVA esclusa 50.548,26 IVA inclusa

✔Garanzia: 5 anni 41.150,00 IVA esclusa 50.203,00 IVA inclusa

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO
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TOSAERBA GRANDSTAND®

TO-74534TE

TO-74536TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell’operatore a bordo. 
Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki da 18 cv con avviamento elettrico. Piatto 
Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con 
controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame 
elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore
DISPONIBILE SU RICHIESTA

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell’operatore a bordo. 
Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 18 cv. Piatto Turbo 
Force da 102cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con 
controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame
elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore
AD ESAURIMENTO

TOSAERBA GRANDSTAND®

✔Garanzia: 5 anni 12.378,00 IVA esclusa 15.101,16 IVA inclusa

✔Garanzia: 5 anni 11.842,00 IVA esclusa 14.447,24 IVA inclusa

✔Garanzia: 5 anni 10.825,00 IVA esclusa 13.206,50 IVA inclusa

✔Garanzia: 5 anni 13.577,00 IVA esclusa 16.563,94 IVA inclusa

TO-74504TE
Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell’operatore a bordo. 
Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo 
Force da 122cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con 
controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame
elettromagnetica. Garanzia 5 anni o 1200 ore
AD ESAURIMENTO

TO-72504TE
Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell’operatore a bordo. 
Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo 
Force da 122cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con 
controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame
elettromagnetica. Garanzia 5 anni o 1200 ore
DISPONIBILE SU RICHIESTA

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO



45Prezzi in vigore dal 09.01.2023

Accessori IVA escl. IVA incl.

R TO-110-2080
Kit Recycler per apparato 92cm (36”) base, completo di deflettori, lamiere di 
contenimento e lame. Per TO-74534TE

315,00 384,30

R TO-134-3217
Kit Recycler per apparato 92cm (36") a scarico posteriore, completo di deflettori, per 
TO-74540TE, occorre 110-0408

295,87 360,96

R TO-110-0408 Kit 6 lame 18” Recycler 235,64 287,48

R TO-110-2070
Kit Recycler per apparato 102cm (40”) base, completo di deflettori, lamiere
di contenimento e lame. per TO-74536TE

434,89 530,56

R TO-115-7466
Kit Recycler per apparato 122cm (36”) base, completo di deflettori lamiere di
contenimento e lame. per TO-72504TE

544,57 664,37

R TO-134-3259
Kit Recycler per apparato 122cm (36”) a scarico posteriore, completo di
deflettori lamiere di contenimento e lame. per TO-74542TE Occorre 3 x 140-4863

404,28 493,22

R TO-140-4863 Lama Recycler per piatto 122 cm scarico posteriore 42,11 51,38

R TO-117-3600 Chiusura scarico laterale con controllo dal posto di guida 552,22 673,70

R TO-117-8560 Kit effetto striscia per apparato di taglio da 92cm (36”) 714,19 871,31

R TO-133-1436 Kit effetto striscia per apparato di taglio da 122cm (48”) 656,79 801,29

R TO-114-3505 Kit luci per Grand Stand per TO-74534TE e TO-74540TE 327,75 399,86

R TO-133-1437 Kit luci per TO-72504TE e TO-72542TE 765,21 933,55

R TO-117-3620 Kit peso 220,63 269,17

R TO-107-3192-03 Lama alto flusso. Per TO-74568TE 21,56 26,30

R TO-107-3195-03 Lama Atomic. Ne occorrono 3 per piatto da 122 21,41 26,12

R TO-105-7796-03 Lama Atomic. Ne occorrono 2 per i piatti da 92 a scarico posteriore. 23,10 28,18

✔Garanzia: 5 anni 12.378,00 IVA esclusa 15.101,16 IVA inclusa

TO-74540TE
Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell’operatore a bordo. 
Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 18 cv. Piatto Turbo 
Force da 91cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con 
controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame
elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore

Montaggio

Montaggio GrandStand  1 ora

TO-74542TE
Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell’operatore a bordo. 
Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo 
Force da 122cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con 
controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame
elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore

✔Garanzia: 5 anni 12.104,00 IVA esclusa 14.766,88 IVA inclusa

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI 
CON OPERATORE AL SEGUITO
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HyprOil 500
Olio idraulico

SAE 30
Olio motore

Tipologia Descrizione Codice Prezzo*

Formulato per trattorini e Zero 
Turn. 
Grande stabilità termica Alta 
resistenza ai cambiamenti di 
viscosità dovuti a stress e usura. 
Eccellente protettivo anti usura. 
Lunghi intervalli di service.

Toro HyprOil 500 dispone di una 
formulazione unica che permette 
ai clienti di raddoppiare il loro 
intervallo di manutenzione a 
500 ore sui modelli dal 2009. 
Quando utilizzato in modelli 
Toro precedenti, o miscelato con 
altri olii idraulici, si consiglia di 
mantenere l’intervallo service 
a 250 ore, o annuale come 
raccomandato dal manuale.

TO-114-4713 (94cl)
conf. minime 12 pz

20,00/cad

TO-114-4714 (3,8l)
conf. minime 4 pz

72,00/cad

TO-114-4715 (18,9l)
conf. minime 1 pz

339,00/cad

Tipologia Descrizione Codice Prezzo*

Approvato da ingegneri Toro. 
Punto di scorrimento più stabile 
dell’olio 10W30. Utilizzato di primo 
impianto nei motori Toro. Ideale 
per il cambio di olio annuale nei 
rasaerba. Prodotto con olii base 
Premium e additivi.

L’olio motore 4 tempi Toro SAE 
30 Risponde perfettamente alle 
specifiche di motori Toro,Briggs 
Stratton, Kohler, Honda e 
Tecumseh.

TO-38916 (0,591 lt)
conf. minime 12 pz

5,00/cad

SUMMER
USE

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

LUBRIFICANTI

LISTINO LUBRIFICANTI E MAINTENANCE KIT 2022

LUBRIFICANTI
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LUBRIFICANTI

5 W 30 invernale
Olio motore

Full Synthetic 10 W 30
Olio motore

Tipologia Descrizione Codice Prezzo*

Raccomandato per sgombraneve. 
Di primo impianto nei prodotti 
Toro. Ampio range di temperature.

Olio motore 4 tempi Toro 
5W30 winter è consigliato per 
applicazioni invernali come gli 
spazzaneve. Con una gamma 
di temperature più ampio sia 
rispetto SAE 30 o 10W30, è 
appositamente formulato per 
avviare rapidamente e facilmente 
i motori a basse temperature.

TO-38907 (0,354 lt)
conf. minime 12 pz

5,00/cad

TO-38908 (0,591 lt)
conf. minime 12 pz

8,00/cad

TO-38910 (0,942l)
conf. minime 12 pz

8,00/cad

Tipologia Descrizione Codice Prezzo*

Ideale per un ampio range di 
temperature. 
Intervalli service più lunghi ideale 
per quei clienti che non cambiano 
l’olio regolarmente. 
Ideale per manutentori che hanno 
macchine benzina e diesel.

Minore consumo di olio. 
Incontra le specifiche dei motori 
che richiedono olii SAE 30 o 
10W30. Ideale per macchine 
raggio Zero.

TO-138-6053 
(0,946 lt)
conf. minime 12 pz

11,00/cad

SUMMER
USE

WINTER
USE

WINTER
USE

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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0 W 30 invernale
Olio motore

Fuel Treatment
Additivo benzina

Tipologia Descrizione Codice Prezzo*

#1 degli stabilizzatori di 
carburante nel mercato. 
Previene il degrado del 
carburante. 
Protegge dalla ruggine e 
corrosione. 
Mantiene il sistema pulito. 
Per un utilizzo intermittente o 
stagionale delmotore.

ADITTIVO PER MOTORI A 2 E 4 
TEMPI Studiato dissolvere e far 
sparire rapidamente i residui 
carboniosi. Pulisce rapidamente 
iniettori, carburatori e impianti 
di carburante. Un trattamento 
ermette di ottenere da subito 
risultati su motori vecchi l’utilizzo 
regolare permette al motore di 
mantenere elevate performance 
nel tempo. 
Contiene inibitori della corrosione 
per proteggere il motore durante 
il rimessaggio aggiungere 1 oz 
(30ml) per 2 galloni (7,5lt) di 
benzina per una rapida pulizia 
aggiungere 1 oz (30 ml) per 1 
gallone (3,8 lt) di benzina.

TO-131-6572 
(0,118 lt)
conf. minime 12 pz

11,00/cad

Tipologia Descrizione Codice Prezzo*

Studiato per affrontare condizioni 
metereologiche estreme. 
Completamente sintetico, alta 
viscosità, basso pour point 
temperatura alla quale l’olio 
inizia a diventare fluido. Contiene 
inibitori della corrosione ideali per 
un uso intermittente del motore. 
Ottimizza i consumi di carburante. 
Lunghi intervalli di sostituzione.

Toro 0W30 è progettato per 
facilitare l’avviamento del 
motore e fornire massima 
protezione quando si utilizza 
macchine per il giardinaggio in 
condizioni invernali estreme. La 
sua tecnologia completamente 
sintetica, a basso punto di 
scorrimento ed elevata viscosità 
chimica consente le massime 
prestazioni a temperature 
estremamente fredde. Toro 0W30 
contiene inibitori di corrosione 
che non si trovano in olio motore 
automobilistico, rendendolo 
perfetto per attrezzature che 
vengono utilizzate in modo 
intermittente. La sua piena 
formulazione sintetica riduce i 
consumi e prolunga gli intervalli 
di cambio.

TO-38913 (0,591lt)
conf. minime 12 pz

9,00/cad

WINTER
USE

LUBRIFICANTI

SUMMER
USE

WINTER
USE

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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MAINTENANCE KITS

MAINTENANCE KITS

KIT-WPM MAINTENANCE TORO ENGINE

TORO WPM MAINTENANCE KIT - BRIGGS

KIT-WPM MAINTENANCE TORO ENGINE

Contiene Descrizione Qtà Prezzo* Kit

TO-119-1909 AIR FILTER AND PREFILTER KIT 1

44,00 /cad.
TO-38916 SUMMER OIL (532 ml BOTTLE) 2

TO-121-4199 SPARK PLUG 1

TO-131-6572 STABILIZER-FUEL TORO (355 ml BOTTLE) 1

Contiene Descrizione Qtà Prezzo* Kit

TO-120-3303 FILTER BRIGGS 1

25,00 /cad.
TO-120-3305 SPARK PLUG 1

TO-120-3307 OIL - ENGINE 1

TO-130-2393 STABILIZER-FUEL TORO (15 ml PACKET) 1

Contiene Descrizione Qtà Prezzo* Kit

TO-119-1909 AIR FILTER AND PREFILTER KIT 1

25,00 /cad.
TO-38916 SUMMER OIL (532 ml BOTTLE) 1

TO-81-3250 SPARK PLUG 1

TO-131-6572 STABILIZER-FUEL TORO (15 ml PACKET) 1

TO-21852

TO-21852

TO-21852

TO-138-3208 - MODELLI: 20836 (2013-2018) · 20838 (2017-2018)

TO-20234 - MODELLI: 20955/96/98 · 20792/97 - 20954 · 20340 - 20961 · 20339 
· 20960 - 20959

TO-20239 - MODELLI: 20836 · 20950 · 20952

Olio vendibile singolarmente TO-38916 Prezzo*  € 5,00 /cad

Olio vendibile singolarmente TO-38916 Prezzo*  € 5,00 /cad

MAINTENANCE KIT - BRIGGS

Contiene Descrizione Qtà Prezzo* Kit

TO-130-8165 ELEMENT - FILTER AIR 1

44,00 /cad.

TO-130-8166 FILTER PRE CLEANER 1

TO-130-8167 SPARK PLUG 1

TO-38916 SUMMER OIL (532 ml BOTTLE) 1

TO-130-2393 STABILIZER-FUEL TORO (15 ml PACKET) 1

TO-20234 - MODELLI: 20732/34 · 20955/56/58/60 · 20955/56/58/60 · 20961 - 20954 · 
20964/65

Olio vendibile singolarmente TO-38916 Prezzo*  € 5,00 /cad

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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CHE COSA PUOI FARE CON MEDIACAT?

• Puoi consultare i cataloghi prodotti e spaccati prodotti commercializzati da PratoVerde
• Consultare i prezzi dei prodotti semplicemente cliccando sul catalogo o spaccato
• Creare la tua lista di prodotti o ricambi da ordinare, tenerla in sospeso e confermarla solo 

quando ti serve
• Consultare lo stato del tuo ordine, controllando in ogni momento la sua evasione e la 

relativa consegna
• Visionare lo storico dei tuoi ordini
• Usufruire di promozioni e off erte speciali riservate solo agli utenti del portale Webcat
• Se hai un software gestionale che ti aiuta a tenere sotto controllo le scorte di magazzino, 

potrai anche importare in WebCat le liste di ricambi generate dal tuo sistema
• Potrai salvare tra i preferiti ciò che consulti con più frequenza
• Verifi care la disponibilità dei prodotti a magazzino
• Registrare online il prodotto acquistato per l’attivazione della garanzia (macchine TORO)
• Creare Volantini Marketing
• Gestire le pratiche delle richieste di garanzia tecnica (macchine TORO)

COME ISCRIVERSI AL SERVIZIO?
Scarica il modulo su https://toro.pratoverde.it/content/MediaCat_PratoVerde
e invialo al Customer Service - info@pratoverde.it o fax 049/9128129

I tuoi ordini e ricambi a portata di click!
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