Trattorini a raggio zero

Tosaerba Professionale Toro® GrandStand™

La principale caratteristica del tosaerba professionale Toro

facilmente gli ostacoli e rileva all’istante le variazioni del

GrandStand™ è la guida in piedi su di una piattaforma.

terreno. Senza contare che il GrandStand agevola anche

Un numero sempre maggiore di professionisti del verde

il passaggio sotto i rami e l’accesso negli spazi difficoltosi

preferisce questo genere di macchine ed è facile capire il

da raggiungere. Inoltre assicura il massimo comfort

perché. Incrocio fra i tosaerba di medie dimensioni con

dell’operatore grazie alla maneggevolezza, alla sospensione

operatore al seguito e i trattorini a raggio zero, i tosaerba

della piattaforma, e ai comandi a portata di mano che

con guida dalla piattaforma sono veloci, compatti,

evitano stiramenti ed affaticamento. Il tutto a favore di un

estremamente manovrabili e garantiscono una migliore

lavoro impeccabile.

visibilità e una maggiore produttività. L’operatore evita più

• Regolare a piacimento e
senza fatica – L'altezza di taglio
del GrandStand è regolabile
direttamente dal posto di guida:
una comodissima funzione
apprezzata da ogni operatore.

Regolazione dell'altezza
di taglio

Struttura robusta
e duratura

• Comfort dell’operatore –
L'operatore può regolare la velocità
di trasferimento e mantenere allo
stesso tempo un perfetto controllo
dello sterzo. I comandi sono tutti a
portata di mano per evitare sforzo e
fatica all’operatore.
Serbatoio carburante
centrale

Guida facile

• Particolari che contano –
Un deflettore di scarico in gomma
garantisce la massima dispersione
degli scarti (Recycler® a disposizione
su richiesta: il sistema di taglio
mulching brevettato da Toro)
Kit Recycler
su richiesta

Deflettore in gomma
per lo scarico

Apparato di taglio
TURBO FORCE

• Trazione e maneggevolezza –
Ruote di trazione sovradimensionate
ed ampio interasse per eccezionali
prestazioni in pendenza
• Ruotine semipneumatiche
anti-foratura



Ruote sovradimensionate

Pedana a scomparsa

• Resistenza e durata –
Marmitta professionale protetta;
portalama in ghisa con alberini
in acciaio da 25 mm; scocca
in acciaio da 4,5 mm; lame da
6 mm resistenti alla flessione e
paraurti frontale. Sono queste
le caratteristiche che fanno
del GuardStand una macchina
estremamente robusta ed affidabile.
• Grande manovrabilità – Il
serbatorio del carburante posizionato
nella parte centrale garantisce una
trazione costante indipendentemente
dal livello del carburante e dal senso
di marcia. Grazie all'assenza di ostacoli
che limitano il movimento, l'operatore
può spostarsi liberamente ed
ottimizzare le prestazioni in pendenza.
• TURBO FORCE®: tecnologia
al servizio della qualità –
Gli apparati di taglio Turbo Force
sono dotati di un canale di scarico
a geometria variabile che permette
di ottimizzare il flusso di erba
secondo le condizioni di lavoro ed
ottenere le migliori prestazioni. Kit
Recycler® disponibile su richiesta.
• Versatilità 2 in 1 – La pedana
su cui l’operatore può stare
comodamente in piedi evitando
la fatica, ha una sospensione che
si compensa automaticamente
secondo la corporatura di chi si
mette alla guida. La piattaforma può
essere anche ripiegata trasformando
la macchina in un modello con
operatore al seguito.

GrandStand™

SPECIFICHE TECNICHE – GRANDSTAND™
MODELLO

74567TE

Motore

Kawasaki® da 19 cv

Apparato di taglio

TURBO FORCE®. Profondità della scocca: 140 mm, costruzione in acciaio di 4,6 mm, paraurti frontale, canale di scarico a geometria
variabile senza l'ausilio di attrezzi, deflettore di scarico in gomma, albero portalama professionale da 25,4 mm, cuscinetti ingrassabili e
regolazione dell'altezza di taglio senza l'ausilio di attrezzi

Larghezza di taglio

122 cm

Altezza di taglio

da 25 a 127 mm con incrementi di 6 mm

Funzioni aggiuntive

Sistema di sospensione per pedana, possibilità di utilizzo con operatore al seguito, tappetino in gomma sulla pedana, controllo velocità
variabile ed avviamento elettrico. Su richiesta: vano portaoggetti, sacchetto portarifiuti e scarico controllato dall'operatore

Velocità di
trasferimento

13 km/h

Pneumatici
Ruotine anteriori:

11” x 4” – 5” semipneumatiche, anti foratura

Pneumatici di
trazione:

20” x 10” – 8”

Capacità carburante

25,7 litri

Peso

399,6 kg

Certificazione

Certificato CE ed EPA

Garanzia

5 anni/1200 ore/a vita per il telaio, per il primo proprietario



Toro® Z Master® Serie Z450

Trattorini ZRT con attacco centrale

Apparato di taglio Turbo Force® Toro

Sono macchine equipaggiate con tutte le caratteristiche alle

Anche le aree più difficili possono essere tagliate assicurando

quali i professionisti attribuiscono la massima importanza,

la migliore rifinitura con l'apparato di taglio TURBO FORCE in

come l'apparato di taglio Turbo Force che non ha rivali nel

dotazione sulla maggioranza dei tosaerba Toro Z Master. La

settore. La serie Z450 è ideale per i professionisti attenti alla

scocca innovativa e il canale di scarico a geometria variabile

produttività ed al valore.

consentono la perfetta messa a punto delle prestazioni per far
fronte a qualsiasi vostra esigenza. È disponibile su richiesta il
kit Recycler®.

• Compattezza – Le dimensioni
compatte, abbinate alla velocità e
manovrabilità dei tosaerba Serie
Z450, permettono di completare
il lavoro in minor tempo rispetto
ai tosaerba con operatore al
seguito e ai trattorini tradizionali.
Dimensioni compatte

• Facilità d’uso – I comandi sono
convenientemente raggruppati
sul lato sinistro dell'operatore,
facilitandone l'utilizzo.

Comodi comandi

• Massima durata – Il telaio
portante in acciaio tubolare da
5 x 5 x 0,5 cm sostiene
l'apparato di taglio che ha uno
spessore di ben 4,5 mm lungo
tutta la sua superficie.

Robusto design

• Lavoro senza interruzioni –
Il capace serbatoio carburante
di 38 litri permette di lavorare
senza interruzioni anche sulle
aree più estese.

Capace serbatoio

• Mulching con Toro Recycler – La tecnologia Toro Recycler
fa risparmiare tempo, aumenta la produttività e promuove la
crescita di un prato rigoglioso. Le eccezionali lame Recycler
tagliano ripetutamente l'erba fino a sminuzzarla finemente per
poi rilasciarla sul prato, riducendo la necessità di annaffiare e
fertilizzare. Senza raccogliere e scaricare risparmiate tempo!

Kit su richiesta

Apparato di taglio illustrato con il kit Recycler su richiesta



Z450

SPECIFICHE TECNICHE – Z MASTER® SERIE Z450
MODELLO

74450TE

Motore

21 cv (15,7 kW) Kawasaki® bicilindrico a valvole in testa

Apparato di taglio

TURBO FORCE® da 122 cm

Recycler

Su richiesta

Altezza di taglio

da 38 a 114 mm con incrementi di 6 mm

Servo-sollevamento
degli accessori

Su richiesta

Velocità di trasferimento Avanti da 0 a 13 km/h; retro da 0 a 9 km/h
Pneumatici
Ruotine anteriori:
Di trazione posteriori:

13” x 5,00-6”, a 4 tele con battistrada liscio
23” x 9,50-12” Turf Master

Accessori su richiesta

Kit Toro Z Stand, raccolta con scarico dal sedile e
doppia raccolta

Capacità carburante

38 litri

Peso

408 kg

Certificazione

Certificato CE ed EPA

Garanzia

4 anni/1200 ore



Toro® Z Master® Serie Z500

Trattorini a raggio di sterzata zero Z593

Apparato di taglio Turbo Force® Toro

I trattorini Z Master Serie Z500 sono i più prestigiosi della

La scocca dell’apparato di taglio TURBO FORCE è

gamma. Sono dotati del rivoluzionario apparato di taglio

completamente realizzata in acciaio dello spessore di ben

TURBO FORCE che garantisce una qualità di lavoro e una

4,5 mm. Per tutta la gamma Toro Z Master viene utilizzato

durata impareggiabili.

un acciaio del 31% più robusto rispetto a quello utilizzato
tradizionalmente per altri apparati di taglio della stessa
categoria. Una garanzia di durata senza paragoni! Kit Recycler
disponibile su richiesta.

Kit Recycler su richiesta

Apparato di taglio a scarico laterale da 132 cm o 152 cm

Kit Recycler su richiesta

Apparato di taglio a scarico posteriore da 132 cm

• Manutenzione facilitata –
Il kit Toro Z Stand permette di
sollevare la parte anteriore del
tosaerba per cambiare le lame o
le ruote, o per la manutenzione
del sottoscocca. Senza l'ausilio di
attrezzi, senza tempi di trasporto,
senza perdere produttività!

• Protezione sicura – Il paraurti
frontale di 4,5 mm protegge
in modo sicuro l’apparato di
taglio. Il bordo inferiore inoltre,
riduce la fuoriuscita di erba
tagliata e polvere.

Kit Toro Z Stand®

Paraurti frontale

Portalama robustissimi

• 23 e 6: i numeri della
robustezza – Queste macchine
sono dotate dei portalama
più robusti del settore. Sono
realizzati in ghisa con un diametro
di ben 23 cm e 6 bulloni di
fissaggio all'apparato di taglio.
In questo modo le lame sono
perfettamente in grado di
sopportare gli urti eliminando il
rischio di danneggiamento.

• Comfort assicurato –
Il Sedile a sospensione Deluxe
completo di braccioli, assicura il
massimo comfort per l’operatore.

Sedile a
sospensione Deluxe

• Sistema di raccolta ad aspirazione manovrabile
dal sedile – Il primo e unico vero sistema di raccolta ad
aspirazione del settore. Il design con raccolta ad aspirazione
nella parte superiore protegge la ventola da sabbia e detriti,
promuovendo lunga durata e riduzione del rumore. Non c'è
sistema migliore di questo per raccogliere gli scarti! E, in più, è
manovrabile dal posto di guida per il massimo del comfort.



Sistema di raccolta ad aspirazione manovrabile dal sedile

Z593 Diesel

SPECIFICHE TECNICHE – Z MASTER® SERIE Z593

SPECIFICHE TECNICHE – Z MASTER SERIE Z593

MODELLO

74264TE / 74265TE

MODELLO

74279TE

Motore

Diesel Kubota® da 23 cv (16,6 kW)

Motore

Diesel Kubota da 23 cv (16,6 kW)

Apparato di taglio

TURBO FORCE® a scarico laterale

Apparato di taglio

TURBO FORCE a scarico posteriore

Larghezza di taglio

132 cm/152 cm

Larghezza di taglio

132 cm

Altezza di taglio

Altezza di taglio

Trasmissione

da 38 a 127 mm
Avanti da 0 a 18 km/h;
retro da 0 a 10 km/h
2 pompe idrauliche; 2 motori ruote

Trasmissione

da 38 a 127 mm
Avanti da 0 a 18 km/h;
retro da 0 a 10 km/h
2 pompe idrauliche; 2 motori ruote

Frizione

Elettromagnetica professionale

Frizione

Elettromagnetica professionale

Velocità di trasferimento

Pneumatici

Velocità di trasferimento

Pneumatici

Ruotine anteriori:

13” x 6,50-6”, a 4 tele

Ruotine anteriori:

13” x 6,50-6” a 4 tele

Di trazione posteriori:

23” x 9,50-12” a 4 tele (132 cm)
23” x 12,0-12” a 4 tele (152 cm)

Di trazione posteriori:

23” x 9,50-12” a 4 tele

Toro Z Stand

Di serie

Sedile
A sospensione Deluxe con braccioli
Contaore ed indicatore di livello
Di serie
del carburante
Accessori su richiesta:
Raccolta con scarico dal sedile e kit Recycler

Toro Z Stand

Di serie

Sedile

A sospensione Deluxe con braccioli

Contaore ed indicatore di
livello del carburante

Di serie

Accessori su richiesta:

Raccolta con scarico dal sedile e kit Recycler
45 litri

Capacità carburante

45 litri

Capacità carburante

Peso

684 kg/701 kg

Peso

685 kg

Certificazione

Certificato CE ed EPA

Certificazione

Certificato CE ed EPA

Garanzia

4 anni/1200 ore

Garanzia

4 anni/1200 ore



Toro® Z Master® Serie G3

Trattorini Z Master G3

scocche in acciaio ad alta resistenza di ben 4,5 mm, robusti

I trattorini Toro Z Master G3 rappresentano la nuova

portalama ed altro ancora.

generazione delle macchine a raggio Zero. Toro offre

I modelli Z Master G3 vantano un basso baricentro che

maggiore comfort, trazione e controllo migliori e numerose

assicurano maggiore stabilità e ottima maneggevolezza

funzionalità professionali con le migliori caratteristiche

in pendenza. Ora i trattorini Toro Z Master sono davvero

del settore come la tecnologia di taglio TURBO FORCE®,

imbattibili!

Sistema di raccolta ad aspirazione
manovrabile dal sedile

Kit Recycler su richiesta

Apparato di taglio TURBO FORCE a
scarico laterale

Robusto supporto
dell'apparato di taglio

Raccolta in sacche morbide

• Solidità e fermezza –
Robusti attacchi pressofusi,
connessioni e montanti con
boccole di gomma eliminano
le oscillazioni dell'apparato di
taglio e favoriscono un taglio
uniforme. Regolazione altezza
di taglio da 25 a 140 mm con
incrementi di 6 mm e bloccaggio
per trasferimento.

• Maneggevole e potente –
Il gruppo motore ruote e
pompa utilizza componenti
idraulici professionali collaudati
eliminando così la necessità di
tubi flessibili e, di conseguenza,  
il rischio di potenziali perdite.
Si ha così una macchina che
risponde più velocemente,
Componenti professionali
affidabile e scorrevole.

• Tecnologia del taglio TURBO FORCE – Toro ha realizzato
una fusione di tenacia e precisione combinando acciaio ad
alta resistenza di ben 4,5 mm, lame di 6 mm di spessore
resistenti alla flessione, capaci portalama professionali,
deflettore in gomma ed un robusto paraurti anteriore. Con
queste macchine è possibile regolare il taglio e le prestazioni
secondo le differenti condizioni dell’area da trattare ed
ottenere così risultati impeccabili. Sono disponibili i seguenti
accessori su richiesta: sistema di raccolta manovrabile dal
sedile, raccolta in tessuto, e kit Recycler®. L'illustrazione
mostra una raccolta tripla in tessuto per apparato di taglio da
152 cm. L'opzione a raccolta doppia per l'apparato di taglio
da 132 cm non è illustrata.
• Tutto a portata di mano –
Dal cambio dell'olio al
livellamento degli apparati
di taglio e alla regolazione
dell'altezza, lavorare con i
tosaerba Z Master G3 è facile
e semplice.
Facile manutenzione

• Maggiore comfort – Il sedile
personalizzato è dotato di una
generosa imbottitura, cuscini
alti e perni di montaggio che
assorbono urti e vibrazioni
per ridurre l'affaticamento
dell'operatore.
Comodo sedile

• Portalama robustissimi –
I portalama sono realizzati in
ghisa e gli alberi sono in acciaio
da 25 mm (alcuni modelli sono
dotati anche di cuscinetti conici
che durano più a lungo).

Portalama in ghisa



• Fate il pieno con facilità –
Il serbatoio da 45 litri si riempie
con facilità, sia che si usi una
tanica che la pompa di benzina.

Capace serbatoio

G3

SPECIFICHE TECNICHE – Z MASTER® SERIE G3
MODELLO

74923TE / 74925TE

Motore

25 cv (18,6 kW) Kohler® / 29 cv (21,5 kW) Kawasaki®

Apparato di taglio

TURBO FORCE®

Larghezza di taglio

132 cm/152 cm

Sollevamento degli accessori

Molla di torsione, sollevamento a pedale degli accessori

Altezza di taglio

da 25 mm a 140 mm

Velocità di trasferimento

Avanti da 0 a 11 km/h; retro da 0 a 6 km/h / Avanti da 0 a 13 km/h; retro da 0 a 8 km/h

Trasmissione idraulica

Pompa 12 cc/giro  / pompa 16 cc/giro

Pneumatici

Multi Trak

Ruotine anteriori:

13” x 6,5” – 6” anti-foratura

Di trazione posteriori:

24" x 9,5" – 12" / 24" x 12" – 12"

Toro Z Stand

Di serie

Capacità carburante

45 litri

Sedile

Perni di montaggio antivibrazione 3-D, braccioli, sistema a sospensione su richiesta

Canale di scarico a geometria variabile Di serie con regolazione senza l'ausilio di attrezzi
Cuscinetti dell'albero (ingrassabili)

Conici

Ulteriori caratteristiche

Filtro dell'aria professionale, plancia di comando digitale e indicatore di livello del carburante, struttura in acciaio
4,5 mm, paraurti frontale, deflettore in gomma, albero portalama professionale da 25 mm, sistema di protezione
antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti

Certificazione

Certificato CE ed EPA

Garanzia

5 anni/1200 ore/a vita per il telaio, al primo proprietario



Toro® Serie Groundsmaster®

Groundsmaster 7200 e 7210

Sono dotate di potenti motori Kubota® da 18,6 kW (25 cv) o

Sono macchine tuttofare. Le Groundsmaster 7200 e 7210

26 kW (35 cv) a 3 cilindri, raffreddati a liquido, per assicurare

tagliano l'erba e provvedono anche al grooming. In più

un lavoro preciso. I robusti apparati di taglio rispondono

offrono la possibilità di essere convertite dalla funzione

egregiamente agli sforzi dell'uso quotidiano prolungato grazie

taglio alla funzione spazzaneve in meno di 4 ore. Con il

alla loro costruzione in acciaio saldato ad alta resistenza da

sistema Polar Trac (in attesa di brevetto) si possono

4,5 mm e ai portalama professionali con base del diametro di

affrontare tutte le condizioni atmosferiche invernali, con

23 cm per assorbire gli urti senza danneggiarsi.

cabina rigida riscaldata, cingoli in gomma innovativi e
accessori ad attacco rapido.

• Cambi rapidi – Grazie al sistema
di attacco rapido QAS potete
passare da un accessorio all'altro
in meno di un minuto, senza
l'ausilio di attrezzi.

Sistema di attacco rapido

• Duraturo e preciso – Questo
speciale design assicura maggiore
durata e minimizza la fuoriuscita
di erba tagliata e polvere. Il bordo
è rialzato di 6,4 mm per non
schiacciare l'erba e assicurare così
un taglio pulito ed uniforme.
Paraurti frontale

• Produttività ottimizzata – Il
capiente serbatoio carburante
di 43,5 litri consente di lavorare
un'intera giornata ad una velocità
di 21 km/h.

Trasmissione a presa
diretta

Capiente serbatoio

Comfort dell’operatore

• Poca fatica, molta
produttività – Il sollevamento
idraulico degli Apparato di
taglio, il raggio di sterzata 'zero'
azionato dal joystick, il sedile
con sospensione deluxe e il
portabicchieri garantiscono
il comfort dell'operatore e
riducono l'affaticamento.

Su
richiesta

Kit per
l’apparato di taglio

• Cavalletto metallico –
Permette di sollevare la parte
anteriore del tosaerba per
cambiare le lame o le ruote, o
per la manutenzione del
sottoscocca. Senza l'ausilio di
attrezzi, senza tempi di trasporto,
senza perdere produttività!
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Cavalletto metallico

• Accoppiata vincente – La
trasmissione a presa diretta integra
le pompe dei motori ruote, la
frizione idraulica con disco a
bagno d'olio e il leveraggio del
motore. L'accoppiamento diretto
della trasmissione al motore crea
un gruppo motore-trasmissione
efficiente e robusto che richiede
meno manutenzione.
• Kit di completamento
dell'apparato di taglio –
I modelli dotati di Apparato
di taglio a scarico posteriore e
Guardian® Recycler® necessitano
di un kit di completamento
dell'apparato di taglio.

• Taglio pulito ed uniforme –
Questo apparato di taglio assicura
un taglio più preciso senza
sacrificare la velocità di lavoro. Il
deflettore in gomma (brevetto in
attesa di registrazione) distribuisce
in modo omogeneo l’erba tagliata e
protegge da eventuali danni.
Apparato di taglio a
scarico laterale

Groundsmaster® 7200 e 7210

SPECIFICHE TECNICHE – GROUNDSMASTER SERIE 7200

SPECIFICHE TECNICHE – GROUNDSMASTER SERIE 7210

MODELLO

30360TE / 30461 / 30462

MODELLO

30363TE / 30464 / 30465

Motore

Kubota® Diesel, 25 cv (18,6 kW)

Motore

Kubota Diesel, 35 cv (26 kW)

Apparato di taglio

30360TE: 183 cm, scarico laterale
30461: 183 cm, scarico posteriore o Guardian® Recycler
30462: 157 cm, scarico posteriore o Guardian Recycler®

Apparato di taglio

30363TE: 183 cm, scarico laterale
30464: 183 cm, scarico posteriore o Guardian Recycler
30465: 157 cm, scarico posteriore o Guardian Recycler

Altezza di taglio

Da 3 a 15 cm con incrementi di 6 mm

Altezza di taglio

Da 3 a 15 cm con incrementi di 6 mm

Velocità di
trasferimento

Avanti da 0 a 20 km/h;
retro da 0 a 14 km/h

Velocità di
trasferimento

Avanti da 0 a 20 km/h;
retro da 0 a 14 km/h

Trasmissione

Trasmissione diretta al motore; integra le due pompe
dei motori delle ruote e la frizione idraulica montata
direttamente sul motore

Trasmissione

Trasmissione diretta al motore; integra le due pompe
dei motori delle ruote e la frizione idraulica montata
direttamente sul motore

Frizione

Idraulica con frizione multidisco

Frizione

Idraulica con frizione multidisco

Pneumatici
- Ruotine anteriori:
15 x 6,00-6", tubeless, a 4 tele, rigati
- Di trazione posteriori: 24 x 12,00-12” tubeless

Pneumatici
- Ruotine anteriori:
15 x 6,00-6", tubeless, a 4 tele, rigati
- Di trazione posteriori: 24 x 12,00-12” tubeless

Sedile

A sospensione Deluxe con braccioli

Sedile

A sospensione Deluxe con braccioli

Strumentazione

Contaore, candela a incandescenza, temperatura,
pressione dell'olio, alternatore

Strumentazione

Contaore, candela a incandescenza, temperatura,
pressione dell'olio, alternatore

Sollevamento degli
accessori

Idraulico

Sollevamento degli
accessori

Idraulico

Trasmissione

Indipendente ad alta coppia, motori ruote a bassa
velocità con cilindrata 310 cc

Trasmissione

Indipendente ad alta coppia, motori ruote a bassa
velocità con cilindrata 310 cc

ROPS

2 montanti, pieghevole

ROPS

2 montanti, pieghevole

Capacità carburante

43,5 litri

Capacità carburante

43,5 litri

Peso

862 kg

Peso

862 kg

Certificazione

Certificato CE ed EPA

Certificazione

Certificato CE ed EPA
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Soluzioni Totali
• Golf • Casa • Città • Parchi • Campi da gioco •

I prodotti raffigurati hanno esclusivamente scopo illustrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei
dispositivi di sicurezza. Non in tutti i paesi è distribuita l'intera gamma dei prodotti.

Sede mondiale

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Tel.: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258
www.toro.com

Distributore esclusivo per l’Italia
IBEA S.p.A.
via Milano 15/17
21049 Tradate (VA)
tel: 0331/853611
fax: 0331/853676
e-mail: ibea@ibea.it
www.ibea.it
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