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Stegole ergonomiche
e regolabili

Nessuna fatica, grandi risultati.

Tosaerba serie 500 e 550

Una macchina dedicata agli appassionati del “verde 
perfetto” con caratteristiche estetiche e tecniche al top. 
E’ la soluzione più mirata per garantire un ottimo lavoro 
con pochissima fatica su ogni campo. Comoda, agile, 
facile da usare perché ergonomica e intuitiva nei 
comandi, la macchina assicura una qualità di taglio 
e una capacità di raccolta eccellenti in ogni condizione, 
sia nel tradizionale “Taglio e Raccolta” che in funzione 
“Mulching”.

Scocca in alluminio
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Serie 500 e 550
Alta qualità di taglio in ogni condizione.

Il segreto del sistema di taglio mulching IBEA 
sta nella perfetta sinergia tra la scocca
e la lama. Infatti, l’inclinazione delle alette 
della lama ed il particolare design
della scocca, arrotondata e profonda, 
permettono all’erba tagliata di essere deviata 
verso la lama e triturata ripetutamente.
Alcuni studi dimostrano che un filo d’erba 
compie anche dieci giri nella scocca prima

di ridepositarsi sul terreno sotto forma
di particelle finissime che si decompogono 
diventando così un ottimo concime naturale. 
Il taglio Mulching consente di risparmiare 
fino al 40% di tempo. Niente più sacchi
da svuotare, interruzioni durante il lavoro
ed erba da portare alla discarica.

L’impronta delle ruote sta all’interno 
della scocca per una migliore rifinitura.

Lama con spessore 4 mm. 
Le alette inclinate ottimizzano il taglio mulching.

Ogni dettaglio vive per raggiungere
la massima efficacia: dalla scocca
che fuoriesce dal profilo delle ruote
per agevolare i tagli rasenti i muri fino alla 
nuova lama, più pesante e decisa
per affrontare con fermezza qualunque tipo 
di manto erboso. 

Serie 500 e 550
3 in 1: sistemi di taglio su misura.

Mulching: il taglio del futuro, oggi.

Oltre al taglio tradizionale con raccolta,
le macchine sono equipaggiate
del sistema di taglio Mulching, attivabile 
con il semplice inserimento dell’apposito 
tappo aerodinamico nella bocca di scarico 
dell’erba.
In più, grazie ad un deflettore su richiesta,
è possibile scaricare l’erba direttamente
a terra.

Tosaerba serie 500 e 550
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50027B 50027BX 50027L 55027B 55031B 55027L
Motore 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi

Cilindrata (cc) 190 190 159 190 190 159

Marchio motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Ibea Briggs & Stratton Briggs & Stratton Ibea

Modello motore Serie 625 Serie 675 OHV Serie 625 Serie 675 OHV

Avviamento A strappo
A strappo con aria 

automatica
A strappo con aria 

automatica
A strappo

A strappo con aria 
automatica

A strappo con aria 
automatica

Trasmissione Monomarcia Monomarcia Monomarcia Monomarcia Variomat Monomarcia

Velocità (km/h) 3,6 3,6 3,6 3,6 Da 3,0 a 4,8 3,6

Dispositivo di sicurezza Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore

Scocca Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

Larghezza di taglio (cm) 48 48 48 53 53 53

Mulching Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie

Altezza di taglio (cm)
Regolazione centralizzata

da 2,7 a 7,2
Regolazione centralizzata

da 2,7 a 7,2
Regolazione centralizzata

da 2,7 a 7,2
Regolazione centralizzata

da 2,7 a 7,2
Regolazione centralizzata

da 2,7 a 7,2
Regolazione centralizzata

da 2,7 a 7,2

Capacità cesto (lt) 65 65 65 65 65 65

Peso (kg) 40 40 40 41 42 41

Certificazione prodotto CE CE CE CE CE CE

Dimensione prato (mq.) Da 600 a 800 Da 600 a 800 Da 600 a 800 Più di 800 Più di 800 Più di 800

Prezzo di listino Iva  compresa 749 783 662 889 968 770

Anche in situazioni critiche (erba alta, umida 
e pesante) la raccolta non conosce intoppi 
grazie all’efficienza del sistema di taglio 
tradizionale garantita dalla sinergia 
tra lama, scocca e cestello. 
La particolare forma della lama si sposa 
con la rotondità della scocca e assicura una 

La scocca in alluminio si dimostra molto 
rigida e resistente ma anche leggera, 
consentendo una straordinaria uniformità
di taglio anche sulle superfici più irregolari. 
L’alluminio, oltre ad essere esente 
da processi di arruginimento, garantisce tagli 
perfetti ed uniformi. Inoltre, poiché la scocca 
viene ricavata per fusione è possibile, in fase 
di progettazione, ottimizzare i flussi d’aria 
e, di conseguenza, l’efficienza del taglio.

grande capacità di triturazione durante 
le operazioni di Mulching, ed una forte 
capacità di spinta nel taglio con raccolta. 
Un ampio tunnel di scarico consente 
il perfetto riempimento del cesto. 
Grazie all’ambivalenza della scocca, 
quando il cesto è completamente pieno 
la macchina continua a tagliare 
con il sistema Mulching senza arrestarsi. 

Praticità ai vostri comandi.
Una macchina facile e usabile da tutti,
grazie a comandi semplici da utilizzare 
e a un sistema di lavaggio del sottoscocca
con attacco diretto della canna dell’acqua. 
In più è dotata di una regolazione
dell’altezza di taglio centralizzata in un solo 
pulsante e di stegole ergonomiche 
e regolabili in infinite posizioni, nonché
pieghevoli per facilitare il rimessaggio.

Tra i motori utilizzati c’è l’innovativo motore Ibea OHV: compatto, leggero,
affidabile e facile da avviare, grazie al sistema di accensione facilitata.
Un dispositivo di aria automatica ha permesso di eliminare l’uso
del primer pre - avviamento e gestisce la carburazione in modo ottimale,
in funzione della temperatura del motore. Basta uno strappo “dolce” alla corda
di avviamento ed il motore parte al primo colpo senza incertezze,
Progressi tecnologici che rendon  la cura del giardino ancora più semplice.

Semplicità e tecnologia per grandi performance. 

Serie 500 e 550
La raccolta: una grande capacità.

Serie 500 e 550
L’alluminio: materia “prima” della qualità.

Tosaerba serie 500 e 550
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