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Arieggiatore Toro per tappeti erbosi 686

•  Produttiva andana di arieggiatura di 198 cm

•  Arieggiate fino a 16,1 km/h

•   Punzoni di sminuzzamento e arieggiatura 

delle carote disponibili

•  Tipo a 3 punti (686) o a traino (687)

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

Gli arieggiatori per tappeti erbosi 686 e 687 sono un 

modo efficiente ed efficace per arieggiare grandi aree 

di tappeto erboso. Progettati con ruote pressofuse 

del peso di 31,75 kg e un esclusivo design con testa 

flottante, questi arieggiatori forniscono un’eccellente 

profondità e funzionalità di adeguamento al terreno. 

Per i terreni molto compatti o insolitamente accidentati, 

sono disponibili zavorre posteriori opzionali.

ARIEGGIATURA PRODUTTIVA. 
DESIGN SEMPLICE.

toro.com/cultivation

Arieggiatore per tappeti erbosi 686/687
Arieggiatori per grandi aree a traino
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ARIEGGIATORI PER TAPPETI ERBOSI 686 / 687
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Groundsmaster 4000-D e 4010-D sono prodotti presso  
lo stabilimento di Tomah, WI certificato ISO 9002.

* Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo.  
I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Consultate il vostro Distributore Toro di zona. 

Gli arieggiatori per tappeti erbosi 686 e 687 forniscono eccellenti prestazioni in termini di profondità e adeguamento ai profili del terreno,  
in senso verticale e orizzontale, come nessun altro arieggiatore sul mercato.

(Arieggiatore per tappeti erbosi 687 illustrato)

ARIEGGIATORE PER TAPPETI ERBOSI 686, MODELLO 44856 ARIEGGIATORE PER TAPPETI ERBOSI 687, MODELLO 44867
RUOTE PRESSOFUSE 3 set di 4, ciascun set si muove in modo indipendente. 32 kg, diametro di 33 cm.

ANDANA DI ARIEGGIATURA 198 cm 198 cm 

PUNZONI Scelta di punzoni aperti o chiusi da 12,7 mm o 19 mm. Lame di sminuzzamento da 10 cm o 15 cm.

CONFIGURAZIONE 15 cm avanti. 8 cm laterale.

ATTACCO Perno a inserimento, tipo a traino con cilindro idraulico per sollevamento, pompa 
manuale di serie. 3 pt., Categoria 1.

VELOCITÀ DI LAVORO 1,6–16,1 km/h 1,6–16,1 km/h

LUNGHEZZA 198 cm 122 cm

LARGHEZZA 229 cm 208 cm

ALTEZZA Circa 102 cm Circa 102 cm

OPZIONI
Zavorre: 16 kg ciascuno, massimo 2 per testa di carotaggio. Kit trattore remoto, 
Modello 68-608-3521.  
Nota: Include le zavorre ma è possibile aggiungere zavorre aggiuntive.

Zavorre: 16 kg ciascuno, massimo 2 per testa di carotaggio; set di 3.  
Nota: Include le zavorre ma è possibile aggiungere zavorre aggiuntive.

PESO DI SPEDIZIONE 644 kg 590 kg

GARANZIA Garanzia limitata di due anni; per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.


