
FALCIATRICI A TAMBURI
“ALPE”

     La falciatrice Marangon è concepita per affrontare gli 
impegni più gravosi, la sua affidabilità la si deve 
essenzialmente alla sua solida trasmissione. 
Ogni componente è concepito per durare a lungo dalle 
scatole di trasmissione in ghisa monolitica con coppie 
coniche in acciaio ad alta resistenza temprato, fino al più 
piccolo componente.

La qualità del fieno e dell’insilato determina il Vostro 
successo nell’allevamento di bestiame. Puntando sulla 
tecnologia professionale della Marangon sarete in grado di 
offrire ai Vs. Animali tutte le energie di cui hanno bisogno.

     Gruppo di taglio formato da quattro tamburi a coppia. Il passaggio doppio del foraggio  
garantisce una formazione di andana perfetta ed un taglio pulito. Ingranaggi a denti 
elicoidali tipo Gleason. Lunga durata, poca rumorosità, potenza richiesta ridotta.

Alpe 210 FP 235 FP/AD-AC 260 FP/AD-AC

Larghezza di lavoro/ Arbeitsbreite (cm) 204 233 258
Gewicht/ Peso (kg) 420 440 620
Anzahl Scheiben / Numeri di dischi 4 4 4
Anzahl Messer / Numero di coltelli 4+4 4+4 6+6
PTO G/' 540/1000 540/1000 540/1000

DATI TECNICI

Le indicazioni e le notizie di questo DÉPLIANT hanno carattere puramente informativo. La ditta Marangon  si riserva il diritto, 
in qualsiasi momento, di apportare modifiche ai prodotti descritti.

UNA GAMMA COMPLETA 
DI FALCIATRICI FRONTALI

Alto rendimento

Attacco a pendolo

Gruppo di taglio ad alta performance

Marangon s.r.l.
Via Valsugana n.11/b
35010 San Giorgio In Bosco (Padova) Italia
Tel. + 39 (0) 49 5996346 / +39 (0) 49 5996046
Fax.+ 39 (0) 49 9450220
E-mail : info@marangon.it - http://www.marangon.it
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FALCIATRICI 

A TAMBURI

“ALPE”

 ATTACCO CENTRALE A PENDOLO
L’attacco centrale a pendolo garantisce alla 
falciatrice di adattarsi ad ogni condizione di 
lavoro. Il sistema è coadiuvato da una serie di 
balestre attive per eguagliare fino al 35% le 
differenze di inclinazione tra il trattore e la 
falciatrice per un lavoro ottimale nei terreni  
collinari e montagnosi e particolarmente umidi.

TAMBURI CON CAMBIO RAPIDO COLTELLI
I tamburi sono equipaggiati con sgancio rapido dei 
coltelli. attraverso l’apposita leva diventa semplice 
sostituirli. 

CAMBIO RAPIDO ANDANA     
Due macchine in una , brevettato dalla 
Marangon, in pochi minuti la vostra 
falciatrice può passare da andana doppia 
ad andana centrale , dovrete solo cambiare 
il verso dei coltelli e sarete pronti a falciare 
nuovamente (solo per Alpe 235 e 260).
  

Attacco centrale Pendolare
Cambio rapido andana
Trasmissione reversibile DX e SX

ANDANA CENTRALE

ANDANA DOPPIA




