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LA MANUTENZIONE DEL VERDE
ENTRA IN UNA NUOVA DIMENSIONE
Più precisione, più comfort, più agilità
Le Ma.Tra. 160 sono tosaerba idrostatici compatti

e ad una trasmissione idrostatica di qualità,

nati per soddisfare le esigenze della manutenzione

con manutenzione ordinaria facilitata così da

del verde semiprofessionale con macchine

preservarne l’efficienza nel tempo.

comode, sicure ed estremamente performanti.

Il tosaerba anteriore a tre lame della Ma.Tra.

Destinate alla manutenzione di superfici

160 consente di ottenere tagli perfetti in ogni

“pregiate” quali parchi e giardini, le Ma.Tra. 160

condizione d’impiego anche su terreni non livellati.

non disdegnano gli impieghi di rifinitura su grandi

Grazie alle caratteristiche strutturali, il tosaerba

aree, a supporto di mezzi professionali.

è particolarmente silenzioso e si può rimuovere

Manutentori e municipalità infatti richiedono

con la massima semplicità per permetterne la

sempre

manutenzione ed il rimessaggio invernale.

più

spesso

macchine

con

queste

caratteristiche per la manutenzione di aree

Il cesto di raccolta da 300 lt. è dotato di ribaltamento

dove sarebbe impossibile operare con mezzi

elettroidraulico azionabile direttamente dal posto

di dimensioni superiori e nei lavori sottochioma

di guida con chiusura automatica dello sportello

sfruttando il vantaggio di avere un tosaerba a

posteriore dopo lo scarico dell’erba.

sbalzo.

La confortevole postazione di guida è dotata

Concepita con un design curato ed accattivante,

di sedile molleggiato e regolabile in funzione

sotto la livrea esprime tutta la sua concretezza

dell’altezza dell’operatore e da comandi posti in

affidandosi ad un motore prestante ed affidabile

maniera ergonomica facilmente raggiungibili.

BLOCCAGGIO
DIFFERENZIALE
Bloccaggio differenziale
anteriore a pedale con
disinserimento automatico
al rilascio.

TOSAERBA

TUNNEL

Tosaerba ‘low-noise’ da 113
cm a tre lame di cui la lama
anteriore, di dimensioni ridotte,
crea una ventilazione forzata
che migliora il carico dell’erba
nel cesto di raccolta.

Tunnel di carico dell’erba
facilmente rimovibile senza
bisogno di chiavi, consentendo
l’ispezione e la pulizia in
maniera pratica e veloce.

STERZO

CESTO

Diametro interno di sterzata di soli
320 mm.

Cesto di raccolta da
300 lt. con ribaltamento
elettroidraulico dal posto
guida e sensore che
segnala quando è pieno.

TRASMISSIONE

MOTORE

Trasmissione idrostatica
Kanzaki con smorzatore di
flusso per il massimo comfort
nei movimenti.

Motore Briggs & Stratton da
15,2 Hp bicilindrico, pompa e
filtro olio di serie.

CARATTERISTICHE TECNICHE TOSAERBA IDROSTATICO Ma.Tra. 160
Motore

Briggs & Stratton

Potenza kW / hp

11,2 / 15,2

Cilindrata cc

479

Avviamento

elettrico con batteria 12 V

Capienza serbatoio lt

7,5 - di cui 1,5 di riserva

Consumo orario lt/h

3,5

Trasmissione

idrostatica monogamma con comando a pedale

Velocità km/h

AV: 0 - 10 / RM: 0 - 7,5

Comando d’avanzamento

a pedale

Differenziale

con bloccaggio a pedale

Tosaerba frontale

a tre lame predisposto per la raccolta

Larghezza di lavoro mm

1130

Larghezza d’ingombro totale mm

1190

Regolazione altezza di taglio in 7 posizioni mm

da 30 a 90

Kit mulching

a richiesta

Cesto raccoglierba lt

300

Chiusura sportello

magnetica doppia

Ribaltamento

con comando a pulsante ad attivazione elettrica

Frizione PTO

elettromagnetica con freno lame magnetico

Freno di stazionamento

a disco

Sistema di guida

a volante, agente sulle ruote posteriori

Sedile

regolabile e ammortizzato con bracciolo

Pneumatici

anteriori: 18x9.50-8 / posteriori: 13x6.50-6

Diametro interno di sterzata mm

320

Capacità di lavoro oraria (indicativa) mq

6000

Gancio traino posteriore

di serie

DIMENSIONI
Lunghezza mm

2380

Larghezza mm

1190

Altezza mm

1230

Peso Kg (completo di tosaerba)

340

Una novità che nasce dall’esperienza:
nuova Ma.Tra. 160.
Ma.Tra.: la nuova gamma di macchine per la

mercato sempre più esigente. Una grande qualità

manutenzione del verde by BCS. Un concentrato

esaltata da motorizzazioni di prestigio, dalle

di tecnologia, sicurezza e design. Una linea di

dotazioni di sicurezza e dal comfort, racchiusa in

prodotti che presenta soluzioni tecnologiche

un design davvero innovativo e accattivante. Una

all’avanguardia per soddisfare le aspettative di un

novità forgiata dalla lunga esperienza by BCS.

WELCOMEADV.IT

I criteri di progettazione sono supportati
da modernissimi programmi che lavorano in tridimensionale.
PROGETTAZIONE

Tutti i componenti delle nostre macchine vengono testati prima
di essere passati in produzione. Questo a garanzia di qualità e affidabilità
dei nostri prodotti.
CONTROLLO

Il comfort progettuale rimane uno dei componenti essenziali della Mission
del nostro staff tecnico.
COMFORT

Ricambi originali controllati e garantiti.
E-parts è il supporto on-line che agevola e velocizza il servizio.
RICAMBI

Servizio assistenza efficiente ed efficace supportato
da personale tecnico cordiale e competente: E-service è lo strumento
on-line che supporta il servizio.
ASSISTENZA

Rete di vendita capillare ed efficiente a garanzia di servizi ed assistenza.
RETE VENDITA

Ma.Tra. raccomanda l’utilizzo di lubrificanti originali PowerLube.
LUBRIFICANTI

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.
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BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) Tel. +39 02 94821 Fax +39 02 94960800 E-mail: info@bcs-ferrari.it

www.matragarden.it

