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GRUPPO DI TAGLIO CON ATTACCO

CENTRALE A PENDOLO

FALCIATRICI A TAMBURI

“QUATTRO”

Attacco a pendolo

e sgancio di sicurezza

NUOVO GRUPPO DI TAGLIO AD ALTA PERFORMANCE

Ingranaggi  Gleason
Trasmissione con ingranaggi tipo gleason a denti elicoidali per 

garantire una maggior durata anche negli impieghi più gravosi 

con una minore  rumorosità di rotazione.

Tamburo ad alta resistenza
Tamburi con doppio supporto con due coppie di  cuscinetti, 

tale soluzione  permette una grande resistenza agli urti , 

garantendo quindi una lunga durata.

    Coltelli con sgancio rapido
I coltelli possono essere sostituiti in maniera rapida grazie al 

sistema di fissaggio rapido. 

Taglio regolare

Passaggio di ostacoli facile

Maggiore velocità di sfalcio

Rendimento  aumentato

Potenza della trazione ridotta

QUATTRO 240 240 RCG

LARGH.TAGLIO cm 233 233

PESO Kg C.A. 710 880

NUMERO DISCHI 4 4

NUMERO LAME 6+6 6+6

P.T.O G/' 540/1000 540/1000

POTENZA HP/KW 65/48 75/56

CONDIZIONATORE - Rulli
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Alto rendimento

Gruppo di taglio ad alta performance

UNA GAMMA COMPLETA

DI FALCIATRICI PENDOLARI

CON O SENZA CONDIZIONATORE



FALCIATRICI A TAMBURI

“QUATTRO”

 AMMORTIZZATORE

L’ammortizzatore, a doppia molla, consente una 

taratura ottimale del peso della falciatrice in modo da 

mantenere una uniforme e leggera pressione al suolo 

, garantendo sempre un taglio pulito e nessun danno 

alla cotica erbosa. 

SGANCIO DI SICUREZZA        

Le macchine sono tutte dotate di sgancio di 

sicurezza idraulico. Se la barra incontra un ostacolo 

interviene una valvola di sicurezza che fa aprire la 

barra facendola arretrare.

Attacco centrale pendolare
Sicurezza “Non Stop”
Tamburi ad alta resistenza
Condizionatori a rulli Chevrons 
Ingombro minimo per il trasporto

 POSIZIONE DI TRASPORTO)

La falciatrice è concepita per essere trasportata 

verticalmente al trattore, con spostamento 

mediante martinetto idraulico. 

Di Serie

TECNICA D’AVANGUARDIA PER ALTE PRESTAZIONI  

Grandi prestazioni, taglio pulito , solidità e sicurezza soni i 

pregi delle nuove rotofalciatrici a tamburi Marangon. La 

falciatura impeccabile in ogni tipo di foraggio, un’andana 

uniforme e soffice , garantiscono un prodotto di alta 

qualità.

La grande scorrevolezza e maneggevolezza consentono 

un minor assorbimento di potenza e una maggiore 

produttività.

Rulli M
otric
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CONDIZIONATORE A RULLI MOTRICI IN GOMMA TIPO 
CHEVRONS RCG     

Il condizionatore a rulli motrici in gomma “chevrons” è indicato per 

condizionare culture quali trifoglio, erba 

medica e leguminose che richiedono un 

trattamento delicato e progressivo senza 

colpi, intaccando la pianta su tutta la 

lunghezza del gambo senza sfogliarla. Questo 

è molto importante per il valore nutritivo che 

si trova soprattutto nella foglia. L'intensità del 

condizionamento è regolabile rapidamente 

dall'allargatura dei rulli, montati su molle. 

Questi si allargano in caso di incontro di un 

corpo estraneo.




