
LT-F3000 
Tosaerba a tre elementi di taglio con trincia

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

Cicli di tosatura ridotti
• LT-F3000 è indicato per la manutenzione 
di aree che vengono tosate cinque o sei volte 
per stagione permettendo all’area di avere  
un aspetto finale superiore, rispetto ai 
tosaerba rotativi o elicoidali. 

Per usi gravosi 
• Adotta una piattaforma collaudata, 
con assale posteriore, telaio e bracci di 
sollevamento per applicazioni impegnative.

• Potente motore turbo diesel da 32,4 kW 
(43,4 cv).

• Sistema di trasmissione CrossTrax® AWD 
brevettato.

• Efficiente impianto idraulico per  
la massima potenza.

Versatilità/Produttività
• Gli apparati di taglio indipendenti forniscono 
una larghezza di taglio variabile, da 76 cm a 
212 cm. 

• Ideali per banchine strette così come per 
grandi spazi aperti. 

• Eccellente capacità di seguire i contorni e 
maggiore versatilità.

Sistema di taglio avanzato 
• Design dedicato dell'apparato di taglio 
trinciante per taglio fine “F30” per una qualità 
senza paragoni durante e dopo il taglio.

• Dotato delle esclusive lame Toro TEMPEST™ 
per performance ideali con erba corta o lunga. 
Trince consecutive (Y) per condizioni estreme 
disponibili come optional.

• Ottima dispersione dello sfalcio e  
ridotte operazioni di pulizia.

Assistenza semplificata 
• Facile accesso ai componenti 
fondamentali.

• Costi di manutenzione ridotti grazie alla 
robustezza e durata del design delle unità 
trincianti.

Kit di conversione in cilindri 
Convertite con facilità LT-F3000 da 
tosaerba con trincia a tosaerba a 
cilindri. 
(N. cat. 02827)
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Progettato per risolvere le problematiche e trovare  

le soluzioni più idonee in situazioni di erba corta e lunga, 

nonostante i budget limitati. LT-F3000™ offre una produttività 

di livello superiore, costi operativi inferiori, facili interventi di 

manutenzione e ampia capacità di utilizzo. Questa macchina 

esclusiva rappresenta la scelta ideale per allungare gli 

intervalli di taglio, garantendo comunque all’area verde  

un aspetto di grande qualità. È stata appositamente  

progettata per risparmiare tempo e denaro!

IL TOSAERBA RIVOLUZIONARIO



  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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LT-F3000 (31659)

Motore Yanmar 3TNV86T turbodiesel raffreddato a liquido da 32,4 kW (43,4 cv) a 3050 giri/min, a 3 cilindri.

Radiatore Radiatore posteriore. 3 passate. Clean Core.

Capacità serbatoio carburante 60 litri

Trazione Il sistema di trasmissione idraulica CrossTrax® 4WD a circuito chiuso fornisce una trasmissione integrale collegando diagonalmente ogni ruota anteriore alla ruota  
posteriore opposta. Pompa a trazione idrostatica con velocità infinitamente variabile in marcia avanti e retromarcia. Kit di bloccaggio del differenziale e 4WD  
in retromarcia opzionali disponibili

Velocità di trasferimento Marcia avanti: 0–25 km/h / Retromarcia: 0–11 km/h

Telaio principale Chassis in acciaio sagomato e saldato con occhiello di ancoraggio integrato nella parte anteriore e posteriore

Trazione accessori Motori idraulici indipendenti

Sollevamento accessorio Sollevamento/abbassamento/flottaggio idraulico indipendente

Pneumatici Anteriori 26 x 12-12 / Posteriori 20 x 10-8, a 6 tele 

Freni Servizio: Freni a disco immersi in olio. Stazionamento: Idrostatico

Sedile Due sedili imbottiti deluxe con braccioli e cintura di sicurezza retraibile. Regolazione avanti e indietro e dell’altezza, regolazione in base al peso dell'operatore,  
regolazione dell'inclinazione dello schienale. 

Sterzo Sterzaggio idraulico con ruote posteriori

Zona dell'operatore Supporto per radio/telefono cellulare. Ampio vano (per impermeabilità, ecc.) Portabicchiere.

Strumentazione Indicatore di livello serbatoio carburante, vetro spia serbatoio olio idraulico, quadro di comando InfoCenter che fornisce misuratore della temperatura del motore,  
posizione e innesto degli apparati di taglio e indicatori di avvertenza (temperatura motore, pressione olio motore, batteria, candela, trasmissione in folle)

Comandi Pedali di comando per marcia avanti e retromarcia. Freno di stazionamento elettrico. Interruttore a chiave di accensione. Quadro di comando InfoCenter. Piantone di sterzo 
regolabile. Comando dell'acceleratore del motore elettronico. Comando dell'interruttore elettrico per il sollevamento/abbassamento indipendente degli apparati di taglio. 
Interruttore on/off/retromarcia apparato di taglio. Avvisatore acustico. Trasferimento di peso. Funzione di sollevamento limitato in retromarcia e inversione,  
oltre a esclusione manuale della rigenerazione del filtro antiparticolato diesel (controllato mediante InfoCenter)

Elettrico Batteria 12 Volt. Alternatore da 55 A. 

Lunghezza 3000 mm

Larghezza Larghezza di trasferimento: 1575 mm
Larghezza complessiva (apparati abbassati): 2360 mm

Altezza 2140 mm (2100 mm con cabina)

Interasse 1530 mm 

Peso  1486 kg con fluidi + carburante pieni e teste di taglio a 6 lame da 250 mm (1686 kg con cabina)

Cabina di sicurezza Opzionale, include aria condizionata + riscaldamento, 

Angolo di stabilità dichiarato 20 gradi senza cabina (18 gradi con cabina)

Garanzia Garanzia limitata di 2 anni

Attacchi optional Luci di circolazione LED con luci dei freni; Lampada di segnalazione LED; Soffiatore/Portautensili; Sedile con sospensioni ad aria (vinile o tessuto di pendenza;  
4WD in retromarcia; Bloccaggio del differenziale; Cabina con aria condizionata + riscaldamento; Kit di bloccaggio vano; Porta USB; Specchietti retrovisori;  
Riduzione degli strappi sul manto erboso; Contaore MyTurf

APPARATI DI TAGLIO:

Tipo Tre teste trincianti azionate idraulicamente del diametro di 275 mm. Intercambiabili in tutte e tre le posizioni. Cilindro opzionale. Kit conversione,  
richiede 3 apparati di taglio da 25,4 cm.

Altezza di taglio 20–75 mm

Larghezza di taglio 762 mm per testa, larghezza di taglio max di 2120 mm

Rulli Rullo liscio a piena larghezza di serie sulla parte posteriore di ciascun apparato di taglio.

Lame 16 lame trincianti Toro Tempest™ per testa. Trince consecutive (Y) disponibili come optional.

Confronto di peso LT-F3000 (standard senza cabina) LT-F3000 + Conversione cilindri + Cilindri a 6 lame da 250 mm

1486 kg 1546 kg (+60 kg)


