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Modello di rimorchio 
Pro Force – Modello di 
rimorchio DOT disponibile

Groundsmaster® 360
Modello Pro Force per montaggio anteriore

Motore Kohler® Command Pro™

18,3 kW (24,6 cv):

• Filtro dell’aria per servizio pesante

• Raffreddato ad aria

• Governato elettronicamente

Efficiente design del gruppo ventola  
a flusso assiale di tipo a turbina

Comando a distanza wireless

•  Avviate e spegnete il motore dalla 
piattaforma del veicolo polifunzionale  
per un completo controllo operativo

•  Rotazione dell’ugello a 360 gradi in 
qualunque direzione

•  Regolate l’acceleratore del motore per 
l’alimentazione a pieno regime di funzionamento

•  Design ergonomico, resistente alle intemperie

La struttura robusta include il telaio del 
rimorchio in acciaio e solidi parafanghi delle 
ruote in plastica

L’attacco di traino e da rimorchio per servizio 
pesante è regolabile in altezza e lunghezza 
per permettere l’utilizzo di diversi veicoli 
polifunzionali di traino

C A R A T T E R I S T I C H E

UNA FORZA  
DELLA NATURA.

toro.com/proforce

Il soffiatore di detriti Toro® Pro Force® offre un’eccezionale 

potenza dell’aria per una rapida rimozione dello sfalcio, 

delle foglie, delle carote di arieggiatura o di altri detriti dal 

vostro campo da golf, campo sportivo e tappeto erboso 

curato, così come dalle aree pavimentate quali 

i percorsi dei cart da golf, i sentieri dei parchi o 

i parcheggi. Azionato mediante un telecomando 

wireless con funzionalità ineguagliabili e 

dotato di caratteristiche di design come il 

resistente ugello in plastica monoblocco, 

Pro Force definisce uno standard 

completamente nuovo. Provate 

il nuovo soffiatore di detriti 

Pro Force: il modo migliore per 

portare a termine il lavoro.

Pro Force®
Soffiatore di detriti a turbina



SPECIFICHE PRO FORCE®*
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Il Pro Force™ è un soffiatore di detriti indipendente con azionamento a motore, attivato mediante un controller RF wireless 
portatile. Utilizza un gruppo ventola ad alta efficienza di tipo a turbina, progettato per offrire una potenza dell’aria superiore 
per la pulizia di tappeti erbosi o aree pavimentate da foglie, sfalcio, ramoscelli, aghi di pino o altri detriti indesiderati.

SOFFIATORE DI DETRITI PRO FORCE*, MODELLO 44552, 44553, 44554*
MOTORE Kohler® Command Pro™ a benzina da 18,3 kW (24,6 cv), 725 cc, 2 cilindri, raffreddato ad aria e con comando elettronico.

DESIGN DELLA VENTOLA Gruppo ventola a turbina a flusso assiale ad alta efficienza.

CONTROLLO
Il controller RF wireless portatile offre la possibilità di avviare e arrestare il motore, di aumentarne o diminuirne l’accelerazione per un range di funzionamento a 
basso o alto regime e di ruotare l’ugello di 360 gradi in qualunque direzione. Ergonomico e resistente agli agenti atmosferici. 
Nota: Il modello 44554 dispone di un controller dotato di tethering e viene proposto in zone dove il comando wireless non è disponibile.

UGELLO Plastica monoblocco resistente agli urti con diametro di uscita di 33 cm.

DIAMETRO DEL ROTORE 35,5 cm

DIAMETRO DEL GRUPPO 
VENTOLA 35,5 cm

PESO 215,4 kg  

LUNGHEZZA Standard 246 cm, dall’attacco di traino regolabile all’uscita dell’ugello. Lunghezza regolabile di 45,7 per l’intervallo di lunghezze compreso tra 200,6 e 292,1 cm.

LARGHEZZA 122 cm

ALTEZZA 111,7 cm

RIMORCHIO DI TRAINO Attacco stile trattorino per tappeto erboso (categoria 1). Tre fori per consentire varie altezze del ricevitore.

DIMENSIONI DEGLI 
PNEUMATICI Pneumatico per tappeto erboso a 4 tele da 20 x 10-8.

PARAFANGHI Plastica con stampaggio a iniezione personalizzato.

GARANZIA Limitata di due anni o 1500 ore. Per informazioni dettagliate, fate riferimento al manuale dell’operatore.

* Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. 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. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.
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Il Pro Force è prodotto presso lo stabilimento di 
Tomah, WI certificato ISO 9002.


