V E T R I N A

ZANETTI MOTORI

«Ritorno all’afﬁdabilità». È questo lo slogan della nuova Serie S della
o
Zanetti Motori, storico marchio della Prai srl, che dagli anni ’50 è sinonimo
ne
di afﬁdabilità e qualità nel campo della motorizzazione di piccole macchine
per agricoltura e giardinaggio. Grazie all’alleanza con la Greaves Cotton Ltd, il più grosso
produttore di motori diesel in India con management inglese, oggi quotato in borsa e
tti Motori si
che dal 1859 vanta collaborazioni con aziende leader in Europa, la Zanetti
affaccia al mercato professionale proponendo motori diesel monocilindrici 4 tempi raffreddati
ad aria con cilindro sﬁlabile rialesabile in ghisa. La nuova Serie S si compone di quattro modelli, S
360 (359 cc), S 400 (395 cc) S 450 (454 cc) e S 510 (510 cc), una delle poche gamme ad avere
conﬁgurazioni compatibili con motocoltivatori dotati di meccanismi frizione a secco e falciatrici con
rotazione inversa anche di vecchia generazione.

OBERTO
AS-Motor AS 63, perfetta anche per l’alta vegetazione
e
Peso ridotto, ottima ergonomia, super anche in salita
Mulching e taglio in una sola volta con AS 63: il sistema di lame a croce taglia e sminuzza senza problemi anche l’alta vegetazione e garantisce, attraverso l’eccellente taglio, ottimi risultati. Trazione permanente, maneggevolezza e sicurezza: il cambio robusto con bloccaggio del differenziale garantisce un sicuro
avanzamento e consente un ottimo lavoro anche su terreni difﬁcili in pendenza
e su superﬁci umide. La nuova calotta a forma conica e il posizionamento delle
o
ruote orientabili esternamente all’area di taglio garantiscono un ottimale afﬂusso
dell’erba verso le lame a croce. L’erba viene così tagliata in posizione quasi eretta, ideale per il
taglio. Il peso ridotto, un’ottima ergonomia con sistema anti vibrazione e un efﬁciente, il robusto motore
fanno dell’AS 63 l’ideale per tagliare l’erba sui pendii. Questa versione è dotata del motore Honda
4-tempi – GVX-160. Disponibile anche il modello con motore AS-Motor a 2 tempi, estremamente potente
in salita. Il nuovo motore a 2-tempi è per la prima volta dotato della comoda funzione (easy start) e ha
l’accensione elettronica. La sicurezza è molto importante, per questo l’AS 63 dispone di un dispositivo
automatico di limitazione della velocità per le discese in montagna, un bloccaggio automatico del differenziale e del freno di stazionamento attraverso il rilascio della frizione. Distribuito in Italia da Oberto.

HITACHI FERCAD ITALIA
CG24ECP e CG7ECP, leggeri prima di tutto
Con motore New PurFire e avviamento facilitato
Due decespugliatori particolarmente leggeri quelli di Hitachi Fercad Italia. Uno,
CG24ECP, da 23,9 cc e l’altro, CG7ECP, da 26,9 cc. Le due macchine, ad impugnatura singola, presentano plus importanti come il motore ecocompatibile
New PureFire e l’avviamento facilitato S-start, oltre al peso contenuto
(4,1 kg). Diametro dell’asta di 7 mm. In dotazione testina
a ﬁlo, occhiali protettivi, protezione parasassi, cinghia a tracolla.
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Nuova Serie S diesel, poker di qualità
Il mercato professionale con un attore in più

