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New HRG 466 SK Premium
SACCO DI RACCOLTA

Per ottimizzare le prestazioni di raccolta
tutti i modelli della gamma Izy sono
dotati di sacchi di raccolta ad elevata
ventilazione che consentono di
massimizzare la raccolta dell’erba.

MOTORE GCV 160

•

La configurazione OHC rende il motore compatto, leggero e grazie alla
cinghia di distribuzione a bagno d'olio ed un silenziatore appropriato,
lo rendono molto silenzioso.

•

Elevato rapporto potenza / cilindrata.

•

Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di
decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.

•

Sistema starter automatico opzionale Auto Choke System

•

Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare
molto a lungo.

•

I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti in Europa.

•

Consumi di combustibile molto contenuti.

PIATTO DI TAGLIO

Il piatto di taglio in acciaio e verniciato a polvere è allo
stesso tempo leggero, per una manovrabilità maggiore,
estremamente robusto e resistente al deterioramento
causato dalla corrosione e dai raggi UV.

New HRG 466 SK Premium
Versamow ON/OFF
Possibilità di selezionare raccolta
o mulching tramite semplice leva

Doppia lama standard
La doppia lama è standard
su questo modello per
permettere la funzione
mulching.

Selettore Scarico/Mulching
Il canale di scarico resta tutto aperto
se selezionata la funzione raccolta.
Tutto chiuso per la modalità mulching

Doppia lama

New HRG 466 SK Premium – Specifiche Tecniche
Motore

Taglio

Motore

OHV 4 tempi

Cilindrata del motore (cc)

160

Modello del motore

GCV160

Potenza nominale del motore (kW/
giri/min.)

2,7/2.850

Capacità del serbatoio carburante (litri)

0,91

Capacità olio motore (litri)

0,55

Tipo di trasmissione

Semovente

Funzione

Misura del piatto di taglio (cm)

46

Velocità di avanzamento (m/s)

0,89

Altezza di taglio (mm)

20-74

Materiale del piatto di taglio

Acciaio

Sistema di mulching

Versamow™ selective
mulching

Dimensioni
Dimensioni lunghezza (mm)

1.470

Dimensioni profondità (mm)

497

Regolazione posizioni di taglio

6

Dimensioni altezza (mm)

980

Capacità sacco raccoglierba (l)

55

Peso a secco (kg)

32

Livello di rumorosità (dB(A))

95

New HRG 466 SK Premium

Prezzo di
listino

€ 730,00
Iva inclusa

