
Serie GrandStand® Revolution
Tosaerba con operatore in piedi per uso commerciale

TOSAERBA PER USO COMMERCIALE SERIE  
TORO GRANDSTAND REVOLUTION™. 

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

Potenza e durata
• Tempo di funzionamento per tutto il giorno 

con la batteria agli ioni di litio HyperCell™ 
di Toro

• Telaio interamente tubolare e robusti piatti 
TURBO FORCE® calibro 7 

• Comandi software in attesa di brevetto per 
ottimizzare la sensibilità e la risposta della 
macchina, tra cui il controllo della velocità

Prestazioni
• 18850TE – 19.020 m2/h* 

18850TE – 17.806 m2/h*

• Altezza di taglio di 3,8–14 cm

Produttività
• Regolazione dell’inclinazione piatto per 

ottimizzare il tempo di funzionamento e la 
qualità di taglio

• Tecnologia Horizon™ 

• Fino a 16,1 km/h di velocità di trasferimento**

• Luce LED integrata di serie per una maggiore 
visibilità per tutto il giorno 

• Migliorate la produttività grazie alla pedana 
che favorisce le operazioni di salita e discesa

• Riducete l’affaticamento dell’operatore con 
le sospensioni della pedana e i comandi di 
sterzo a doppia leva

• Regolate l’altezza di taglio dalla pedana 
dell'operatore

• Riducete le vibrazioni e migliorate l'aderenza 
dell'operatore con il tappetino in gomma  
anti-affaticamento

Versatilità
• Risparmiate spazio per il rimorchio 

e migliorate la versatilità con le 
dimensioni compatte

• Aumentate la visibilità dell’operatore 
rischiando meno inconvenienti e garantendo 
un lavoro lavoro di qualità superiore

Le batterie HyperCell™ sviluppate da Toro 

sono l’avanguardia del settore, offrono una 

potenza di livello superiore che consente di 

divorare il più rigoglioso dei prati per tutto il 

giorno... senza impantanarsi! 

Toro® GrandStand combina la velocità e 

il comfort di un tosaerba a raggio zero e 

operatore a bordo su pedana con la facilità 

di utilizzo di un tosaerba con operatore a 

terra per grandi aree, creando un'alternativa 

rapida, maneggevole e più produttiva. 

Le sospensioni ammortizzate riducono 

l’affaticamento degli operatori mentre 

la trazione e la stabilità consentono loro 

di proseguire nel lavoro. Rappresenta la 

combinazione ideale per portare a termine 

più lavoro in meno tempo.

  *Quantità massima di metri2 sulla base del 90% di efficienza (MPH x larghezza di taglio). La produttività effettiva dipende dalla diverse condizioni.
**Basato su prove controllate di laboratorio sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico. I tempi di ricarica potranno variare in base alle condizioni ambientali. Tempi di ricarica in condizioni miti.

Prestazioni e durata leggendarie 
ora disponibili con la tecnologia 

agli ioni di litio! Li
toro.com



  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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GrandStand® Revolution™
18850TE

GrandStand Revolution
18840TE

GRUPPO MOTORE

BATTERIA HyperCell™ HyperCell

QUANTITÀ DI BATTERIE 8 8

CAPACITÀ DELLA BATTERIA 18,4 kWh 18,4 kWh

TEMPO DI FUNZIONAMENTO (ORE) Oltre 7 ore Oltre 7 ore

TEMPO DI RICARICA (ORE) 12 ore 12 ore

TIPO DI RICARICA Uscita in corrente continua da 1,2 kW (1,6 cv), 120 V Uscita in corrente continua da 1,2 kW (1,6 cv), 120 V

TRAZIONE

TRASMISSIONE Rotismo epicicloidale Rotismo epicicloidale

MOTORI Coppia elevata per uso commerciale Coppia elevata per uso commerciale

PIATTI DI TAGLIO

MISURE DEL PIATTO 132,1 cm 122 cm

APPARATO DI TAGLIO TURBO FORCE® calibro 7 a scarico laterale TURBO FORCE calibro 7, scarico posteriore

PROFONDITÀ DEL PIATTO 14 cm 14 cm

SUPPORTI DEL MANDRINO Diametro 22,9 cm 
Alluminio pressofuso con fermo della lama

Diametro 22,9 cm 
Alluminio pressofuso con fermo della lama

ALTEZZA DI TAGLIO 3,8–12,7 cm, con incrementi di 0,6 cm
 

3,8–12,7 cm, con incrementi di 0,6 cm
 

LAME Acciaio sottoposto a trattamento termico da 0,5 cm Acciaio sottoposto a trattamento termico da 0,5 cm

VELOCITÀ DELLA PUNTA DELLA LAMA Regolabile Regolabile

MOTORI Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale1 Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale1

REGOLAZIONE DEL RASTRELLO Sì Sì

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ MASSIMA DELL’UNITÀ MOTRICE 
(PUBBLICIZZATA) 16,1 km/h2 16,1 km/h2

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ MASSIMA DELL’UNITÀ MOTRICE Sì – 7 marce Sì – 7 marce

PNEUMATICI DI TRAZIONE Super Turf 
20 x 10-10

Super Turf 
20 x 10-10

RUOTE DI TRAZIONE Acciaio nero Acciaio nero

PNEUMATICI GIREVOLI ANTERIORI 11 x 4-5 antiforatura 
Semipneumatiche

11 x 4-5 antiforatura 
Semipneumatiche

TECNOLOGIA Contaore, USB Contaore, USB

GINOCCHIERA Resistente Deluxe Resistente Deluxe

PEDANA DELL’OPERATORE Ripiegabile con cuscinetto paraurti Ripiegabile con cuscinetto paraurti

LUCI LED Di serie Di serie

FRENO DI STAZIONAMENTO Integrato nella trasmissione
Automatico 

Integrato nella trasmissione
Automatico 

GARANZIA DEL TOSAERBA 5 anni, 1200 ore3 
2 anni, nessuna limitazione di ore3

5 anni, 1200 ore3

2 anni, nessuna limitazione di ore3

ZAVORRE E MISURE

PESO 503 kg 503 kg

LARGHEZZA EFFETTIVA DEL PIATTO 136,7 cm 127 cm

LARGHEZZA DEFLETTORE 172,2 cm N/P 

LUNGHEZZA (PEDANA SOLLEVATA) 154,9 cm 154,9 cm

LUNGHEZZA 192,5 cm 192,5 cm

 = Funzionalità potenziate1Alimentazione con tecnologia a batteria HyperCell™, non sostituibile
2Basato su prove controllate di laboratorio sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico. I tempi di ricarica potranno variare in base alle condizioni ambientali. Tempi di ricarica in condizioni miti.
3La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d’uso.


