
SPAZZANEVE RESIDENZIALI



Unitevi alle migliaia di persone  

che hanno scelto Toro:  

ne sarete soddisfatti.

Toro SnowHound, 1970

Toro Groundsmaster, 1978

Toro può vantare la fiducia di professionisti e privati in tutto il mondo

Il nostro impegno a fornire prodotti e sistemi innovativi di alta qualità per la cura 

del verde di campi da golf, parchi, campi sportivi e prati in tutto il mondo è ormai 

conosciuto e condiviso da molti. Dai campi di baseball negli USA, ai campi di calcio 

professionali in tutto il mondo, fino a St Andrews e Wimbledon, i prodotti Toro sono 

utilizzati per la cura delle aree verdi tra le più prestigiose al mondo. Questa passione 

ed esperienza ci ha indotti a sviluppare attrezzature di alta qualità per privati, con 

prodotti che facilitano la cura del vostro giardino e delle aree circostanti con il 

Nel 1952 Toro ha iniziato a prendersi cura del vostro tempo anche durante l’inverno, 

con l’introduzione di Snow Hound, il primo spazzaneve Toro per il privato. Da allora 

abbiamo continuato a migliorare continuamente il nostro design, la facilità di 

in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.

Guardate il filmato per scoprire 
di più sulla tradizione Toro



INNOVAZIONE

ASSISTENZA AI CLIENTI

UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA

La rete mondiale di rivenditori e distributori è a vostra 

disposizione per fornire il miglior supporto e mantenere la 

vostra attrezzatura in condizioni ottimali. Vistate il sito toro.com 

per individuare il rivenditore Toro più vicino a voi.

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e porta avanti 

soluzioni innovative per la cura del vostro prato e delle aree 

circostanti. Oggi, Toro continua la sua missione concentrandosi 

sulla realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale 

e ad alte prestazioni, per aiutare i clienti di tutto il mondo a 

conservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del suolo.

Maggiori informazioni sul sito 
Toro.com

Con oltre 1500 brevetti relativi ad attrezzature per la 

manutenzione del tappeto erboso, l'innovazione è la 

chiave del successo di Toro.  

Il continuo investimento 

in ricerca e sviluppo e 

nelle nuove tecnologie fa 

di Toro la scelta preferita 

da tutti.
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Le funzionalità evidenziate in blu indicano 
caratteristiche innovative e Smart, sviluppate da Toro.

POWER CURVE 1800®

POWER CLEAR® DA 60 V MAX+

POWER LITE E QUICK CLEAR

SNOWMAX®

POWER MAX® E26 DA 60 V MAX+

POWER MAX

POWER MAX HD

POWER MAX TRX HD

POWER BROOM

SPAZZANEVE A BATTERIA

SPAZZANEVE MONOSTADIO A BENZINA

SPAZZANEVE A DOPPIO STADIO A BENZINA

SPAZZANEVE A DOPPIO STADIO A BENZINA CON CINGOLI

POWER BROOM

RICAMBI E ACCESSORI

6–7

8–9

12–13

14–15

10–11

16–17

18–19

20–21

22

23

SPAZZANEVE ELETTRICI CON CAVO

INDICE

POWER MAX  
HD TRX

POWER CLEAR 

FUNZIONALITÀ INTELLIGENTI,  
AFFIDABILITÀ COLLAUDATA.

Toro, perciò potrete contare sulle prestazioni inverno dopo inverno. È una scelta che sarete felici di aver fatto, ogni volta che 
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CEMENTO/ASFALTO DI GHIAIA

MEDIO
Vialetto da 4+ auto

GRANDE
Vialetto da 6+ auto

PICCOLO
Vialetto da 2 auto, marciapiedi

DETERMINATE  
LE DIMENSIONI DEL VOSTRO VIALETTO

DETERMINATE  
LA VOSTRA SUPERFICIE

DETERMINATE LA VOSTRA  

NEVICATA MEDIA

INTENSAMODERATALEGGERA

COME SCEGLIERE  
LO SPAZZANEVE PERFETTO PER VOI

5–20 cm 15–35 cm

Cemento? Ghiaia? Entrambi? La tipologia 

di superficie conta.

Quanta superficie pulirete? Pensate al vostro vialetto in 

termini della quantità di macchine che può ospitare.

5



Progettato per rimuovere velocemente la neve, il 

la possibilità di gettare la neve alta, bassa e a livello intermedio,  

mentre il suo camino di scarico a 180° consente di indirizzare lo 

scarico della neve in una varietà di direzioni. Questo modello presenta 

inoltre una stegola progettata in maniera ergonomica per una presa 

confortevole durante l’uso.

Modelli precedenti mostrati a scopo dimostrativo. 38303 include Quick Lever.

POWER CURVE® 1800
Elettrico con cavo

IDEALE PER:

TUTTA LA POTENZA  
SENZA LA MANUTENZIONE.

Vialetti da 

2  
auto, marciapiedi, 

cortili

Profondità di 
rimozione della 
neve di 30 cm

1 passata

Superfici in  
cemento e  

asfalto

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE LEGGERE

MANUTENZIONE RIDOTTA, 
NEVICATE LEGGERE



TECNOLOGIA POWER CURVE
Il rotore curvo e il camino di scarico invertito 

riducendo il rischio di intasamento.

MASSIMA POTENZA
Con un motore con avvolgimento di serie da 

neve dove desiderate, fino a 6 m di distanza.

SEMPRE COLLEGATI
Non scollegherete mai 

sistema di blocco del cavo.

(Cavo di prolunga non incluso).

RAPIDO ED EFFICIENTE

marciapiedi, gradini, cortili e piccoli vialetti.

2
ANNI

GARANZIA

COPERTURA 
INTEGRALE

*

Power Curve 1800
38303

CARATTERISTICHE PRINCIPALI Deflettore incernierato, Quick Lever (rotazione di 180°)

LARGHEZZA DI GIOCO

MOTORE Elettrico con avvolgimento di serie da 7,5 A

DISTANZA DI GETTO 6 m

AVVIAMENTO Interruttore principale

TIPO DI CAMINO DI SCARICO/DEFLETTORE Deflettore incernierato

PESO

GARANZIA Copertura completa di 2 anni*

*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com 7



Eliminate la neve in modo rapido e completo con fiducia, con lo 

di neve che si accumulano alla fine dei vialetti di accesso, è inoltre 

fin dalla prima volta, ogni volta. Lo spazzaneve è ideale per superfici 

in cemento e asfalto e permette di pulire fino a 150 m  a pieno carico, 

gli altri prodotti della linea a batteria Flex-Force, dagli spazzaneve e  

i decespugliatori ai tosaerba e molto altro ancora. 

POWER CLEAR® +

Monostadio, con alimentazione a batteria, 53 cm

IDEALE PER:

FACILE AVVIAMENTO. FACILE UTILIZZO.
FACILE MANUTENZIONE.

Vialetti da 

4–9 
auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 30 cm

1 passata

Superfici in  
cemento e  

asfalto

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE MODERATE

PORTATE A TERMINE IL LAVORO 
IN MODO MIGLIORE, PIÙ RAPIDO 

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ | 60 V MAX**



MODELLO
31853T/Batteria non inclusa

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Camino di scarico curvo con deflettore incernierato, 
Quick Lever (rotazione di 200°)

LARGHEZZA DI 
LAVORO

MOTORE ELETTRICO C.c. brushless 60 V

DISTANZA DI GETTO 12 m

AVVIAMENTO Con pulsante

TIPO DI CAMINO 
DI SCARICO/
DEFLETTORE

Camino di scarico curvo con deflettore incernierato

ZAVORRA
55 kg (con batteria da 6 o 7,5 Ah)

GARANZIA Copertura completa di 3 anni*

*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al Manuale dell'operatore su www.toro.com

ANNI
3

GARANZIA

COPERTURA 
INTEGRALE

*

CAPACITÀ DI 
RIMOZIONE

FINO A:
120 m2 con 6 Ah

150 m2 con 7,5 Ah

RESISTENZA AI CUMULI DI NEVE
Tutta la potenza per rimuovere la neve 
pesante e bagnata e gettarla fino a 12 m 
di distanza. Grazie all'illuminazione LED 
panoramica, otterrete una visuale più 
ampia e luminosa.

AVVIAMENTO IMMEDIATO
Avviamento sempre immediato. 

manutenzione con alimentazione a batteria. 

RIMUOVE LA NEVE FINO AL 
MARCIAPIEDE

robusto design della coclea Power Edge™ 
di Toro interamente in acciaio di Toro in 
attesa di brevetto.

EASY POWER
Portate a termine più lavoro e approfittate di maggiore tempo libero grazie a 

le prestazioni di Toro, ora disponibili con i vantaggi dell’alimentazione a batteria. 

Finalmente, una piattaforma senza fili e senza compromessi. 

UNA BATTERIA 
PER OGNI 

APPLICAZIONE
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del Power Max® e26 da 60 V. Con 3 vani batteria, è il più potente 

spazzaneve con alimentazione a batteria presente sul mercato, 

direzione del camino di scarico in acciaio con un unico movimento 

marcia o regolare il controllo del camino di scarico senza fermarsi. 

fluida senza sforzi o trascinamenti.

POWER MAX E26® DA 60 V MAX+

Doppio stadio, con alimentazione a batteria, 66 cm

IDEALE PER:

ZERO CONSUMI DI BENZINA,  
ZERO COMPROMESSI. 

Vialetti da 

4–10 
auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 51 cm

1 passata

Superfici in  
cemento, asfalto  

e ghiaia

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE INTENSE

SILENZIOSO, RESISTENTE, 

POTENTE

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ | 



*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al Manuale dell'operatore su www.toro.com
+

ANNI
3

GARANZIA

COPERTURA 
INTEGRALE

*

STATE AL PASSO
La neve pesante espulsa dal camino di 
scarico e ritorna nella coclea per ridurre gli 
intasamenti con il sistema anti-intasamento 
brevettato di Toro.

RIPONETE LA NEVE DOVUNQUE 
DESIDERATE
Con il comando del camino di scarico 
Quick Stick di Toro, potete riporre la 
neve esattamente nel punto in cui 
desiderate farlo. Il Quick Stick reagisce 
istantaneamente con un unico movimento 
fluido che vi consente di indirizzare la neve 
a una distanza di 1–14 metri. 

GRANDE POTENZA DI PULIZIA 

Con le due batterie da 7,5 Ah incluse, 
 

con 25 cm di neve. Con un terzo vano 
batteria di bordo, potrete spingervi ancora 
più lontano.

Realizzato in acciaio resistente per usi gravosi, proprio come 
il resto della famiglia di spazzaneve a doppio stadio Toro. 
È potente e pronto all’azione, con tutte le funzionalità che 
amate: sterzaggio Triggerless, stegole per servizi pesanti, 
comando del camino di scarico Quick Stick, ingranaggi e 
coclea rinforzati, e molto altro ancora.

MODELLO  31875

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Sterzaggio automatico, Quick Stick (rotazione 
di 200°), camino di scarico in acciaio, design 
anti-intasamento, interblocco con una mano,  
luce LED

LARGHEZZA DI 
LAVORO

66 cm

MOTORE 
ELETTRICO

C.c. brushless 60 V

DISTANZA DI 
GETTO

Fino a 14 m

AVVIAMENTO Con pulsante

TIPO DI CAMINO 
DI SCARICO/
DEFLETTORE

Camino di scarico in acciaio/Deflettore singolo

PESO 81 kg (con 2 batterie da 7,5 Ah)

GARANZIA Garanzia limitata di 3 anni*

CAPACITÀ DI 
RIMOZIONE

FINO A:

200 m2 con 2 batterie 

POTENZA PER TUTTE LE STAGIONI
Compatibile con il resto dei prodotti nel Flex-Force 
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POWER LITE
Power Lite getta la neve fino a 8 metri di distanza. Vanta una 

larghezza di lavoro di 46 cm, un motore Toro Premium 4 tempi ed  

un design compatto per un facile rimessaggio. 

QUICK CLEAR
Con funzionalità come il sistema semovente Power Propel e  

Quick Shoot™, chiunque può avanzare nella neve in modo rapido 

e semplice. Quick Clear getta la neve fino a 11 metri di distanza 

e presenta una larghezza di lavoro di 53 cm oltre a un motore 

POWER LITE E QUICK CLEAR
Monostadio, a benzina

IDEALI PER:

FATE LA SCELTA NATURALE.

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE MODERATE

GRANDE POTENZA IN UNA 
MACCHINA COMPATTA

Vialetti da 

4+ 
auto

Profondità di 
rimozione  

di 30–32 cm
1 passata

Superfici in  
cemento e  

asfalto

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS



MODELLO Power Lite ES
38283

Quick Clear 6053 ES
38568

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Camino di scarico curvo con 
deflettore incernierato, stegola 
montata sul camino di scarico 
(rotazione di 210°)

Polietilene ad alta capacità con 
deflettore incernierato, Quick Shoot 
(rotazione di 210°)

LARGHEZZA DI 
LAVORO

46 cm 

MOTORE 
ELETTRICO

Toro® Premium 87 cc a 4 tempi OHV Toro Premium 212 cc a 4 tempi OHV

DISTANZA DI 
GETTO

Fino a 8 m Fino a 11 m

AVVIAMENTO Avviamento elettrico  Avviamento elettrico

TIPO DI CAMINO 
DI SCARICO/
DEFLETTORE

Camino di scarico curvo con 
deflettore incernierato

Polietilene ad alta capacità con 
deflettore incernierato

PESO 25 kg 41 kg

GARANZIA Copertura completa di 2 anni
Garanzia sull’avviamento di 2 anni 
(solo uso residenziale), Copertura 
completa di 2 anni*

  Funzionalità aggiuntiva 
*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

FACILE AVVIAMENTO
Basta premere il pulsante e sarete 

all'avviamento elettrico. Si avvia con 1 o 
2 avviamenti a strappo, con la promessa 
di avviamento assicurato*. Ora portiamo a 
termine il lavoro. (Modelli selezionati)

TRITURA RAPIDAMENTE LA NEVE

tempo stesso gli intasamenti con le pale curve 
e l'alloggiamento a imbuto della tecnologia 
Power Curve®.

MANTENETEVI IN MOVIMENTO
Continuate a muovervi per portare a termine 
il lavoro più velocemente con Power Propel. 
Il nostro esclusivo raschiatore mantiene 
la pala in continuo contatto con il suolo, 
facendovi avanzare sulla neve. 

2
ANNI

GARANZIA

COPERTURA 
INTEGRALE

*

ANNI
2

GARANZIA
COMPLETA

AVVIAMENTO 
GARANTITO
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State cercando uno spazzaneve abbastanza intuitivo perché tutti 

anche la neve compatta che si accumula alla fine dei vialetti di 

accesso? Il nuovo SnowMax è quello che cercate. Questo design 

innovativo fornisce una grande potenza, eccezionale manovrabilità e 

comandi intuitivi. Tutte queste funzionalità permettono di rimuovere 

tempo in più* e permettendovi di tornare al caldo più in fretta.

*Rispetto ai modelli Power Max®. Capacità variabile in base alle condizioni.

SNOWMAX®
Doppio stadio, a benzina, in linea

IDEALE PER:

ECCEZIONALE MANOVRABILITÀ E 
FACILITÀ DI UTILIZZO.

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE MODERATE

FACILE DA USARE,  
SGOMBRA FINO A TERRA

Vialetti da 

4+ 
auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 46 cm

1 passata

Superfici in  
cemento e  

asfalto

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS



*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

GETTA LA NEVE A UNA 

Il camino di scarico alto con design 
smussato getta la neve a una distanza 

SI MUOVE AL VOSTRO RITMO
L'innovativo sistema di avanzamento AutoMatic 
di Toro rileva automaticamente la vostra 
velocità a piedi e si adatta ad essa.

INDIRIZZATE LA NEVE SUL MOMENTO
L’innovativo comando Quick Stick® consente 
di cambiare la direzione e l'inclinazione 
del camino di scarico rapidamente e con 
facilità, senza fermarsi.

ANNI
3

GARANZIA

COPERTURA
LIMITA

*

MODELLO SnowMax 724 ZXR
38721

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI Sistema di avanzamento AutoMatic, Quick Stick (rotazione di 200°)

LARGHEZZA DI LAVORO 61 cm

MOTORE ELETTRICO Toro® Premium 212 cc a 4 tempi OHV

DISTANZA DI GETTO

AVVIAMENTO Avviamento elettrico

TIPO DI CAMINO DI  
SCARICO/DEFLETTORE

Materiale per applicazioni sotto zero

PESO

GARANZIA Limitata di 3 anni*
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lo spazzaneve a doppio stadio Power Max. Con una larghezza di lavoro 

nella neve in men che non si dica. Le comode leve ad una sola mano 

consentono di operare in maniera agevole, lasciando l’altra libera per 

cambiare marcia o regolare il controllo del camino di scarico senza 

fermarsi. L’esclusivo sistema anti-intasamento misura l’aspirazione 

della neve per impedire la formazione di intasamenti e massimizzare 

di sicurezza. Dotato di una scatola ingranaggi con coclea robusta: 

prevenire danni. 

POWER MAX®
Doppio stadio, a benzina

IDEALI PER:

POTENZA REALE PER 
NEVICATE INTENSE.

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE INTENSE

COMPATTO E ROBUSTO

Vialetti da 
4–10 

auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 51 cm

1 passata

Superfici in 
cemento, asfalto  

e ghiaia

Modello 38814 illustrato

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS



UN CONTROLLO DI PRECISIONE
Curve uniformi e a raggio stretto 

sterzaggio automatico.
(Disponibile solo sul modello 38819)

LA MISURA ADATTA A VOI
Ideale per i vialetti di dimensioni maggiori 
che possono contenere fino a 4–10 auto 
parcheggiate. Curve uniformi e a raggio 
stretto sono un gioco da ragazzi con lo 
sterzaggio automatico.
(Disponibile solo sul modello 38819)

INDIRIZZATE LA NEVE SUL MOMENTO
Cambiate rapidamente la direzione del camino 
di scarico E del deflettore con un unico 
movimento fluido, grazie al comando del 
camino di scarico Quick Stick®.

  Funzionalità aggiuntiva 
*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

ANNI
3

GARANZIA

COPERTURA
LIMITA

*

MODELLO Power Max 724 OE
38812

Power Max 726 OE
38814

Power Max 826 OAE
38819

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Quick Stick (rotazione di 200°), 
camino di scarico in acciaio, 
design anti-intasamento, 
interblocco con una mano

Quick Stick (rotazione di 200°), 
camino di scarico in acciaio, design 
anti-intasamento, interblocco con 
una mano

 Sterzaggio automatico, faro LED, 
Quick Stick (rotazione di 200°), 
camino di scarico in acciaio, design 
anti-intasamento, interblocco con  
una mano

LARGHEZZA DI 
LAVORO

61 cm  66 cm 66 cm

MOTORE ELETTRICO
Toro® Premium 212 cc 
a 4 tempi OHV

Toro Premium 212 cc   Toro Premium 252 cc  
a 4 tempi OHV

DISTANZA DI GETTO Fino a 14 m Fino a 14 m Fino a 14 m

TRASMISSIONE Disco frizione Disco frizione Disco frizione

AVVIAMENTO Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico

TIPO DI CAMINO 
DI SCARICO/
DEFLETTORE

Camino di scarico in acciaio Camino di scarico in acciaio Camino di scarico in acciaio

PESO 79 kg

GARANZIA Limitata di 3 anni* Limitata di 3 anni* Limitata di 3 anni*
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Per la loro eccezionale durata, questi modelli presentano funzionalità 

di livello professionale come la stegola monoblocco rinforzata,  

gli accessori per rompere i cumuli di neve e le robuste slitte in  

ghisa. Cambiate rapidamente la direzione del camino di scarico  

E del deflettore con un unico movimento fluido, grazie al comando 

del camino di scarico Quick Stick®. Approfittate di una visione più 

luminosa e ampia con il faro LED. Impiegherete inoltre meno tempo a 

ripulire il vostro camino di scarico, e terminerete il lavoro in maniera 

più rapida che mai con il sistema anti-intasamento. 

POWER MAX® HD
Doppio stadio, a benzina, per impieghi gravosi

IDEALI PER:

MAGGIORE POTENZA. MAGGIORE CONTROLLO.

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE INTENSE

NON SI FERMA DI FRONTE A 
NESSUNA NEVICATA

Vialetti da 

6+ 
auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 55 cm

1 passata

Superfici in 
cemento, asfalto 

e ghiaia

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS



Modello 38850

ANNI
3

GARANZIA

COPERTURA
LIMITA

*

CONTROLLO COMPLETO
Cambiate rapidamente la direzione del 
camino di scarico E del deflettore con un 
unico movimento fluido, grazie al comando 
del camino di scarico Quick Stick®.

MASSIMA POTENZA
Potrete approfittare di anni di prestazioni 

Premium a 4 tempi con valvole in testa.

RIMOZIONE DELLA NEVE DI 

Eliminate più neve in tempi più rapidi 

approfittando delle caratteristiche 
di livello professionale per una 

  Funzionalità aggiuntiva 
*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

MODELLO
Power Max HD 928 OAE 
38850

Power Max HD 1028 OXHE
38855

Power Max HD 1428 OXHE
38860

Power Max HD 1432 OXHE
38865

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Sterzaggio automatico, camino 

di scarico in acciaio con 

doppio deflettore, Quick Stick 

(rotazione di 200°), design 

anti-intasamento, interblocco 

con una mano, luce LED

 Servosterzo, camino di scarico 

in acciaio con doppio deflettore, 

Quick Stick (rotazione di 200°), 

design anti-intasamento, 

interblocco con una mano,  

luce LED, scaldamani

Servosterzo, camino di scarico 

in acciaio con doppio deflettore, 

Quick Stick (rotazione di 200°), 

design anti-intasamento, 

interblocco con una mano,  

luce LED, scaldamani

Servosterzo, camino di scarico 

in acciaio con doppio deflettore, 

Quick Stick (rotazione di 200°), 

design anti-intasamento, 

interblocco con una mano,  

luce LED, scaldamani

LARGHEZZA DI LAVORO  

MOTORE ELETTRICO
Toro® Premium 265 cc  

a 4 tempi OHV
 Toro Premium 302 cc  

a 4 tempi OHV
 Toro Premium 420 cc  

a 4 tempi OHV

Toro Premium 420 cc  

a 4 tempi OHV

TRASMISSIONE Disco frizione Disco frizione Disco frizione Disco frizione

RUOTE/CINGOLI Ruote Ruote Ruote Ruote

DISTANZA DI GETTO Fino a 14 m Fino a 15 m Fino a 18 m Fino a 18 m

AVVIAMENTO Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico

TIPO DI CAMINO DI 
SCARICO/DEFLETTORE

Camino di scarico in acciaio/

Doppio deflettore

Camino di scarico in acciaio/

Doppio deflettore

Camino di scarico in acciaio/

Doppio deflettore

Camino di scarico in acciaio/

Doppio deflettore

ZAVORRA 120 kg 128 kg 138 kg 141 kg

GARANZIA
Limitata di 3 anni*, 45 giorni di 

utilizzo limitato professionale

Limitata di 3 anni*, 45 giorni di 

utilizzo limitato professionale

  Limitata di 3 anni*, 1 anno di 

utilizzo limitato professionale

Limitata di 3 anni*, 1 anno di 

utilizzo limitato professionale

*

Solo 38860 e 38865 

19

amoro
Sticky Note
Togliere

amoro
Sticky Note
Togliere



Power Max TRX HD è tutto potenza: include un servosterzo con 

facilità di svolta stretta su cingoli robusti, e slitte in ghisa con 

accessori per rompere i cumuli di neve. Il controllo della velocità 

infinitamente variabile della trasmissione idrostatica rende le 

operazioni ad una mano agevoli. La nostra leva dell’alloggiamento 

della coclea a regolazione rapida ti consente di scalare pendii ripidi, 

passando su terreni pianeggianti in ghiaia o in terra, e di scavare di 

nuovo nella neve profonda. E il sistema anti-intasamento ti consente 

di procedere in avanti senza interruzioni. I nostri ingranaggi rinforzati 

e la scatola ingranaggi di livello professionale non presenta spine 

di sicurezza, e ha una durata a vita. Il camino di scarico in acciaio 

istantaneo e agevole è a tua portata di mano con il comando 

POWER MAX TRX HD
Doppio stadio, a benzina, per impieghi gravosi, 
trasmissione cingoli
IDEALI PER:

MASSIMA POTENZA PER  
AFFRONTARE QUALSIASI NEVICATA.

LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NEVICATE INTENSE

AFFRONTATE QUALSIASI 
TERRENO

Vialetti da  

6+ 
auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 55 cm

1 passata

Superfici in  
cemento, asfalto  

e ghiaia

Maggiori informazioni sul sito  
Toro.com/SNOWBLOWERS



  Funzionalità aggiuntiva 
*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

MODELLO Power Max TRX HD 1428 OXHE 
38870 

Power Max TRX HD 1432 OXHE
38875

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Servosterzo, Quick Stick (rotazione di 200°), camino di 
scarico in acciaio con doppio deflettore, design  
anti-intasamento, interblocco con una mano, luce LED, 
stegola rinforzata e accessorio per rompere i cumuli  
di neve, scaldamani

Servosterzo, Quick Stick (rotazione di 200°), camino di 
scarico in acciaio con doppio deflettore, design  
anti-intasamento, interblocco con una mano, luce LED, 
stegola rinforzata e accessorio per rompere i cumuli  
di neve, scaldamani

LARGHEZZA DI 
LAVORO  

MOTORE ELETTRICO Toro® Premium 420 cc a 4 tempi OHV Toro Premium 420 cc a 4 tempi OHV

TRASMISSIONE  Idrostatica Idrostatica

RUOTE/CINGOLI  Cingoli Cingoli

DISTANZA DI GETTO Fino a 18 m Fino a 18 m

AVVIAMENTO Avviamento elettrico Avviamento elettrico

TIPO DI CAMINO 
DI SCARICO/
DEFLETTORE

Camino di scarico in acciaio/Doppio deflettore Camino di scarico in acciaio/Doppio deflettore

REGOLAZIONE 
DELL'INCLINAZIONE

4 posizioni 4 posizioni

ZAVORRA 147 kg 150 kg

GARANZIA
Limitata di 5 anni*, 1 anno di utilizzo limitato 
professionale

Limitata di 5 anni*, 1 anno di utilizzo limitato  
professionale

COPERTURA
LIMITA

ANNI
5

GARANZIA

*

FATE UN SALTO DI CATEGORIA
Sbaragliate la concorrenza con le 
caratteristiche di livello professionale 
per una durata superiore come la stegola 
monoblocco rinforzata, gli accessori per 
rompere i cumuli di neve e le robuste 
slitte in ghisa.

PENDENZE? NESSUN PROBLEMA

di ghiaccio con il sistema di cingoli per 
Heavy-duty, regolabile per qualsiasi 
tipo di superficie.

NON FERMATEVI MAI
Regolate la velocità in modo uniforme o 
procedete in retromarcia con il controllo 
della velocità infinitamente variabile 
e la trasmissione idrostatica per 

*
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LEVE DI CONTROLLO 
INDIPENDENTI
Per l'innesto della spazzola e la 
trasmissione di trasferimento queste 
leve consentono di disinnestare e 
innestare la spazzola in qualsiasi 
momento durante la guida.

SERVOSTERZO
Consente il disinnesto delle ruote in 
modo indipendente o simultaneo con i 
comandi di azionamento, per facilitare 
le operazioni di svolta, inversione 

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELLA SPAZZOLA
Un fermo manuale di facile utilizzo consente 
di modificare l'angolo della vostra spazzola di 

marciapiedi o da dove dovesse essere necessario.

CONVERTE L'UNITÀ PER TAPPETO ERBOSO
Installando le spazzole per tappeto erboso  
(116-8233) e le ruote orientabili (116-8228). 
Utilizzatela per pulire e rimuovere il feltro dal 
tappeto erboso, oltre a livellare il contenuto 
riempitivo sul tappeto sintetico.

POWER BROOM
Spazzola per la neve, a benzina

IDEALE PER:

Vialetti da 
6+ 
auto

Profondità di 
rimozione della 
neve di 55 cm

1 passata

Superfici in  
cemento e  

asfalto

VERSATILITÀ PER TUTTE LE STAGIONI
Questa spazzola rotativa multifunzionale, manovrabile, versatile e resistente è 

ideale per l'utilizzo professionale in tutte le stagioni. Le applicazioni possibili sono 

le più svariate: potete spazzare la neve, rimuovere detriti e persino eliminare il 

feltro dal prato.
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RICAMBI E ACCESSORI
Attrezzature per la neve

N. CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA

106-4588-01 Slitta standard

Power Max 
Power Max HD
Power Max TRX HD

120-3098-03
Slitta in ghisa per lavori 
impegnativi

38212
Kit slitta in ghisa per lavori 
impegnativi (include 2 slitte 
e bulloneria)

121-6600
Slitta in polietilene che non 
lascia segni

38211
Kit slitta in polietilene che 
non lascia segni (include 

N° CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA

38215 Power Max HD

CATENE PER PNEUMATICI 
Forniscono trazione aggiuntiva e aiutano a 
evitare che le ruote motrici slittino su neve 
profonda e in presenza di ghiaccio. Ideali per le 
superfici in pendenza.

SLITTE
Le slitte extra larghe in ghisa per lavori 
impegnativi o�rono massima durata e 
a�dabilità. O proteggere le superfici del vostro 
marciapiede e vialetto utilizzando slitte in 
polietilene che non lasciano segni. Entrambe 
sono reversibili per raddoppiarne la durata.

OLIO INVERNALE A 4 CICLI E TRATTAMENTO 
CARBURANTE PREMIUM TORO®
L'olio Toro è specificamente formulato 
per massimizzare le prestazioni dei vostri 
spazzaneve. Inoltre il trattamento carburante 
premium aiuta a garantire prestazioni pulite e 
a�dabili del motore e a proteggere dagli e�etti 
nocivi dell'etanolo.

KIT DI MANUTENZIONE MOTORE
Massimizzate le prestazioni con una regolare 
manutenzione che includa la sostituzione 
delle candele, il cambio dell'olio e l'aggiunta 
di trattamento per il carburante con i kit di 
manutenzione Toro.

N. CAT. DESCRIZIONE

131-6572
Trattamento carburante premium Toro,  

38907

38908

38910

38913
Olio invernale Toro interamente sintetico 0W30, 

N. CAT. DESCRIZIONE

138-0698

Kit di manutenzione motore 
(include il trattamento premium 
per il carburante, candela, olio 
per motore a 4 tempi, scheda 
informativa sul trattamento)

Power Lite

138-0699

Kit di manutenzione motore 
(include il trattamento premium 
per il carburante, candela, olio per 
motore 5W30, scheda informativa 
sul trattamento)

Quick Clear 
SnowMax
Power Max

138-0704

Kit di manutenzione motore  
(include il trattamento premium 
per il carburante, candela, olio per 
motore 5W30, scheda informativa 
sul trattamento)

Power Max HD
Power Max TRX HD

CABINA DA NEVE 
Vi protegge dal vento freddo e dalla neve. 
Vinile professionale con finestre trasparenti, 
resistenti al gelo. Compatibile sia con 

N. CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA

127-5960 Cabina

Power Max e26 da 60 V 31875
Power Max 724 OE 38812
Power Max 726 OE 38814
Power Max 826 OAE 38819
Power Max HD 928 OAE 38850
Power Max HD 1028 OHXE 38855

139-1640 Cabina

Power Max HD 1428 OXHE 38860
Power Max HD 1432 OXHE 38865
Power Max TRX HD 1428 OXHE 38870
Power Max TRX HD 1432 OXHE 38875

COPERTURA DI PROTEZIONE
Proteggete il vostro spazzaneve con  
una copertura resistente ad acqua,  
abrasione e strappi.

N. CAT. DESCRIZIONE

490-7464 Copertura Toro monostadio

490-7466 Copertura Toro 60 V doppio stadio, a benzina

490-7415
Copertura Toro per:
Power Max HD
Power Max HD TRX

KIT ACCESSORIO PER ROMPERE I CUMULI 

Rompe i cumuli di neve davanti 
all'alloggiamento della coclea, riducendo al 
minimo l'accumulo della neve sulla parte 
superiore dell'alloggiamento.

N. CAT. DESCRIZIONE

38213 Power Max da 60 V, Power Max, Power Max HD, 
Power Max TRX HD 23



MONOSTADIOELETTRICO

MODELLO Power Curve 1800®
38303

Power Clear® 60 V
31853T 31875

PowerLite ES
38283

Quickclear CCR 6053 ES
38568

Caratteristiche 
principali

Deflettore incernierato, 
Quick Lever  
(rotazione di 180°)

Camino di scarico 
curvo con deflettore 
incernierato, Quick Lever 
(rotazione di 200°)

Sterzaggio automatico, 
Quick Stick (rotazione 
di 200°), camino di 
scarico in acciaio, design 
anti-intasamento, 
interblocco con una 
mano, luce LED

Camino di scarico 
curvo con deflettore 
incernierato, stegola 
montata sul camino  
di scarico (rotazione  
di 210°)

Polietilene ad alta 
capacità con deflettore 
incernierato, Quick Shoot 
(rotazione di 210°)

Portata/minuto* Fino a 318 kg  Fino a 680 kg   Fino a 862 kg Fino a 499 kg Fino a 816 kg

Distanza di getto* Fino a 6 m   Fino a 12 m   Fino a 14 m Fino a 8 m Fino a 11 m

Larghezza di 
lavoro 46 cm     66 cm 46 cm

Sistema coclea Rotore curvo a 2 lame Rotore Power Edge Sistema anti intasamento 
(ACS) Rotore Power Curve Rotore Power Curve

Larghezza di 
lavoro – 1 passata 32 cm

MOTORE

Motore elettrico/
Motore

Elettrico con 
avvolgimento di serie  
da 7,5 A

C.c. brushless 60 V C.c. brushless 60 V Toro, 87 cc, 4 tempi OHV  
4 tempi OHV

Avviamento Con pulsante Con pulsante Con pulsante  Avviamento elettrico  Avviamento elettrico

Serbatoio 
carburante – A batteria A batteria

FUNZIONI PRATICHE

Trasmissione Cinghia trapezoidale in 
poliestere A spinta Disco frizione A rotore Power Propel 

Sistema semovente

Tipo di camino  
di scarico

Camino di scarico 
curvo con deflettore 
incernierato

Camino di scarico 
curvo con deflettore 
incernierato

Camino di scarico in 
acciaio

Camino di scarico 
curvo con deflettore 
incernierato

Deflettore incernierato 
ad alta capacità

Controllo del 
camino di scarico Quick Lever Impugnatura sul camino 

di scarico Quick Stick Camino di scarico 
installato Stegola Sistema Quick Shoot™

Rotazione del 
camino di scarico 180˚ 200˚ 200˚ 210˚ 210˚

Ruote/Pneumatici 150 x 38 mm 175 mm x 50 mm 152 x 38 mm 178 x 38 mm

Raschietto Stazionario Stazionario Regolabile Stazionario Orientabile

Peso 55 kg (con batteria da  81 kg (con 2 batterie da 
7,5 Ah) 25 kg 41 kg

Garanzia** Copertura completa di 
2 anni

Copertura completa di 
3 anni

Garanzia limitata di Copertura completa di 
2 anni

Copertura completa 
di 2 anni, garanzia 
sull’avviamento di 2 anni

DI LITIO
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*Portata e distanza del getto possono variare a seconda delle condizioni. **Per le condizioni complete di garanzia rivolgersi al concessionario di zona o visitare il sito toro.com.  
Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. I prodotti descritti in questo 

catalogo sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza.

DOPPIO STADIO IN LINEA

MODELLO SnowMax® 724 ZXR
38271

Power Max® 724 OE
38812

Power Max 726 OE
38814

Power Max 826 OAE
38819

Caratteristiche 
principali

Sistema di avanzamento 
AutoMatic, Quick Stick 
(rotazione di 200°)

Quick Stick (rotazione di 200°), 
camino di scarico in acciaio, 
design anti-intasamento, 
interblocco con una mano

Quick Stick (rotazione di 200°), 
camino di scarico in acciaio, 
design anti-intasamento, 
interblocco con una mano

 Sterzaggio automatico, faro LED, 
Quick Stick (rotazione di 200°), 
camino di scarico in acciaio, design 
anti-intasamento, interblocco con 
una mano

Portata/minuto* Fino a 1134 kg Fino a 864 kg  Fino a 864 kg Fino a 864 kg

Distanza di getto* Fino a 14 m Fino a 14 m Fino a 14 m

Larghezza di 
lavoro  66 cm 66 cm

Sistema coclea Doppio stadio in linea Sistema anti intasamento (ACS) Sistema anti intasamento (ACS) Sistema anti intasamento (ACS)

Larghezza di 
lavoro – 1 passata 46 cm  51 cm

MOTORE

Motore Toro® Premium 212 cc  
a 4 tempi OHV

Toro® Premium 212 cc  
a 4 tempi OHV

 
a 4 tempi OHV

 Toro Premium 252 cc  
a 4 tempi OHV

Avviamento Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico

Capacità serbatoio 
carburante  

FUNZIONI PRATICHE

Trasmissione Sistema di avanzamento 
AutoMatic Disco frizione Disco frizione Disco frizione

Tipo di camino  
di scarico

Materiale per applicazioni 
sotto zero Camino di scarico in acciaio Camino di scarico in acciaio Camino di scarico in acciaio

Controllo del 
camino di scarico  Quick Stick Quick Stick Quick Stick Quick Stick

Rotazione del 
camino di scarico 200˚ 200˚ 200˚ 200˚

Pneumatici

Raschietto Caricamento a compressione Regolabile Regolabile Regolabile

Peso 78 kg 79 kg

Garanzia** Limitata di 3 anni* Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni

  Funzionalità aggiuntiva 
*Variabile in base alle condizioni.

**Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

DOPPIO STADIO
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MODELLO Power Max® HD 928 OAE
38850

Power Max HD 1028 OXHE
38855

Power Max HD 1428 OXHE
38860

Power Max HD 1432 OXHE
38865

Caratteristiche 
principali

Sterzaggio automatico, 
camino di scarico in 
acciaio con doppio 
deflettore, 
(rotazione di 200°), 
design anti-intasamento, 
interblocco con una mano, 
luce LED

Servosterzo, camino di scarico 
in acciaio con doppio deflettore, 
Quick Stick (rotazione di 200°), 
design anti-intasamento, 
interblocco con una mano, luce 
LED, scaldamani

Servosterzo, camino di 
scarico in acciaio con doppio 
deflettore, Quick Stick 
(rotazione di 200°), design 
anti-intasamento, interblocco 
con una mano, luce LED, 
scaldamani

Servosterzo, camino di 
scarico in acciaio con doppio 
deflettore, Quick Stick 
(rotazione di 200°), design 
anti-intasamento, interblocco 
con una mano, luce LED, 
scaldamani

Portata/minuto*  Fino a 998 kg  Fino a 1090 kg Fino a 907 kg  Fino a 1443 kg

Distanza di getto* Fino a 14 m Fino a 15 m Fino a 18 m Fino a 18 m

Larghezza di 
lavoro  

Sistema coclea Sistema anti intasamento 
(ACS)

Sistema anti intasamento  
(ACS)

Sistema anti intasamento  
(ACS)

Sistema anti intasamento  
(ACS)

Larghezza di 
lavoro – 1 passata  

MOTORE

Motore elettrico   
4 tempi OHV

 
4 tempi OHV

  
4 tempi OHV

 
4 tempi OHV

Avviamento Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento elettrico

Serbatoio 
carburante   4,5 l

FUNZIONI PRATICHE

Trasmissione Disco frizione Disco frizione Disco frizione Disco frizione

Tipo di camino  
di scarico

Camino di scarico in 
acciaio/Doppio deflettore

Camino di scarico in acciaio/
Doppio deflettore

Camino di scarico in  
acciaio/Doppio deflettore

Camino di scarico in  
acciaio/Doppio deflettore

Controllo del 
camino di scarico  Quick Stick Quick Stick Quick Stick Quick Stick

Rotazione del 
camino di scarico 200˚ 200˚ 200˚ 200˚

Ruote/Cingoli Ruote Ruote Ruote Ruote

Raschietto Regolabile Regolabile Regolabile Regolabile

Zavorra 120 kg 128 kg 138 kg 141 kg

Garanzia**
Limitata di 3 anni,  
45 giorni di utilizzo  
limitato professionale

Limitata di 3 anni, 45 giorni di 
utilizzo limitato professionale

  Limitata di 3 anni, 1 anno di 
utilizzo limitato professionale

 Limitata di 3 anni, 1 anno di 
utilizzo limitato professionale

DOPPIO STADIO
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MODELLO Power Max TRX HD 1428 OXHE
38870

Power Max TRX HD 1432 OXHE
38875

MODELLO Power Broom
38700

Caratteristiche 
principali

Servosterzo, Quick Stick 
(rotazione di 200°), camino di 
scarico in acciaio con doppio 
deflettore, design anti-
intasamento, interblocco con 
una mano, luce LED, stegola 
rinforzata e accessorio per 
rompere i cumuli di neve, 
scaldamani

Servosterzo, Quick Stick 
(rotazione di 200°), camino di 
scarico in acciaio con doppio 
deflettore, design anti-
intasamento, interblocco con 
una mano, luce LED, stegola 
rinforzata e accessorio per 
rompere i cumuli di neve, 
scaldamani

Caratteristiche
Servosterzo, leve di controllo 
indipendenti, altezza del perno del 
sistema a spazzole

Portata/minuto* Fino a 907 kg  Fino a 1443 kg Numero di wafer 
per le spazzole 18 wafer

Distanza di getto* Fino a 18 m Fino a 18 m Velocità di 
trasferimento

Fino a 9,5 km/h in marcia avanti, 

Larghezza di 
lavoro

Larghezza di 
lavoro

Sistema coclea Sistema anti intasamento (ACS) Sistema anti intasamento (ACS) Sistema coclea N/P

Larghezza di 
lavoro – 1 passata

Larghezza di 
lavoro – 1 passata

MOTORE

Motore elettrico Toro® Premium 420 cc a  
4 tempi OHV

Toro Premium 420 cc a  
4 tempi OHV Motore elettrico Kohler Command PRO  

Multi Season, 208 cc

Avviamento Avviamento elettrico Avviamento elettrico Avviamento A strappo

Capacità serbatoio 
carburante 4,5 l Capacità 

carburante

FUNZIONI PRATICHE

Trasmissione  Idrostatica Idrostatica Trasmissione Diretta 

Tipo di camino  
di scarico

Camino di scarico in  
acciaio/Doppio deflettore

Camino di scarico in  
acciaio/Doppio deflettore Sterzo Servosterzo con frizione per 

mano sinistra e destra
Controllo del 
camino di scarico Quick Stick Quick Stick Trasmissione Disco frizione

Rotazione del 
camino di scarico 200˚ 200˚ Angolo spazzola 40° totali – 20° sinistra/ 

20° destra

Regolazione 
dell'inclinazione 4 posizioni 4 posizioni Diametro della 

spazzola 63,5 cm

Ruote/Cingoli  Cingoli Cingoli Velocità della 
spazzola 200 giri/min

Raschietto Regolabile Regolabile
Controllo della 
rotazione della 
spazzola

Fermo a pollice

Zavorra 147 kg 150 kg Peso

Garanzia** Limitata di 5 anni, 1 anno di 
utilizzo limitato professionale

Limitata di 5 anni, 1 anno di 
utilizzo limitato professionale Garanzia** Limitata di 1 anno, motore di 

DOPPIO STADIO, TRASMISSIONE CINGOLI

  Funzionalità aggiuntiva 
*Variabile in base alle condizioni.

**Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

27



toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.

Tel.: (1) 952 888 8801

©2022 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

 22-505-IT

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. Toro si riserva il diritto di 
migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e 
senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al proprio distributore di zona.

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e 

ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più 

noti e degni di fiducia del settore. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di 

distributori esperti. 
Persone vere. Supporto vero.


