


 
 
 

I TUOI ORDINI RICAMBI IN UN CLICK CON IL PORTALE PRATOVERDE-WEBCAT 
SISTEMA WEB PER ORDINARE I TUO RICAMBI ON LINE…..E NON SOLO! 
 

- Servizio attivo 24 ore su 24, tutti i giorni (anche festivi)  
- Semplice, veloce e intuitivo!!! 

 
CHE COSA E’? 

 puoi consultare l’archivio degli esplosi ricambi di tutta la produzione Toro. 
 consultare i prezzi dei prodotti semplicemente cliccando  sullo spaccato 
 creare la tua lista di ricambi da ordinare, tenerla in sospeso e confermarla solo quando ti serve 

 

 
 
 
 

 
 consultare lo stato del tuo ordine, controllando in ogni momento la sua evasione  e la relativa consegna 
 visionare lo storico dei tuoi ordini 
 usufruire di promozioni e offerte speciali riservati solo agli utenti WebCat  
 se hai un software gestionale che ti aiuta a tenere sotto controllo le scorte di magazzino, potrai anche 

importare in WebCat le liste di ricambi generate dal tuo sistema 
 

INOLTRE A BREVE SARA’ POSSIBILE: 
 registrare on line il prodotto acquistato per l’attivazione della garanzia 
 gestire le pratiche delle richieste di garanzia tecnica  

 
COSA DEVO FARE? 
Inoltra la scheda di iscrizione a ordini.macchine@pratoverde.it ,  
riceverai le credenziali (user e password) per usare il sistema 
 

NUOVO SERVIZIO WEBCAT
RISPARMIA TEMPO E ORDINA SUBITO!





LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-51581 129,51          158,00

TO-51558 140,16          171,00

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-21190 351,64          429,00

TO-21030 490,98          599,00

TO-21032 556,56          679,00

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-20959 622,13          759,00

Descrizione

TO-51581                                               TO-51558

SOFFIATORE/ 
ASPIRATORE 
ELETTRICO

Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell’aria in configurazione 
soffiatore è di 378Km/h ed è variabile tramite un variatore continuo partendo da 157 
km/h. Il rapporto di triturazione del materiale raccolto è di 16:1. Per convertirlo dalla 
configurazione “aspiratore” a quella “soffiatore” e viceversa, non è necessario alcun 
attrezzo. Il peso è Kg 3,3. E’ incluso il sacco di raccolta da 53 litri. Girante in lega 
metallica al magnesio per una più lunga durata. Garanzia 2 anni integrale

Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell’aria in configurazione 
soffiatore è di 402 Km/h ed è variabile tramite un variatore continuo partendo da 157 
km/h. Il rapporto di triturazione del materiale raccolto è di 16:1. Per convertirlo dalla 
configurazione “aspiratore” a quella “soffiatore” e viceversa, non è necessario alcun 
attrezzo. Il peso è Kg 3,3. E’ incluso il sacco di raccolta da 53 litri. Girante in lega 
metallica al magnesio per una più lunga durata. Garanzia 2 anni integrale

Descrizione

TOSAERBA 
RECYCLER®
SMARTSTOW
(scocca acciaio)

TO-20959

Descrizione

TO-21190                             TO-21030                                 TO-21032

TOSAERBA 
RECYCLER®

(scocca abs/alluminio)

Tosaerba elettrico, con motore da 1.500 W, larghezza di taglio 41 cm, Recycler + 
cestello raccolta + scarico posteriore per erba alta, scocca in alluminio/polipropilene, 
avanzamento a spinta, regolazione centralizzata per l'altezza di taglio da 13 a 60 mm, 55 
litri di raccolta. Garanzia 2 anni integrale

Tosaerba con motore a scoppio a spinta Briggs & Stratton 575 da 140cc, larghezza 
di taglio 41 cm. Recycler + cestello raccolta + scarico posteriore per erba alta, scocca in 
alluminio/polipropilene, avanzamento a spinta, regolazione centralizzata per l'altezza di 
taglio da 13 a 60 mm, 55 litri di raccolta. Garanzia 2 anni integrale

Tosaerba con motore a scoppio Briggs & Stratton 575 da 140cc., larghezza di 
taglio 41cm. Recycler + cestello raccolta + scarico posteriore per erba alta, scocca in 
alluminio/polipropilene, modello semovente, regolazione centralizzata per l'altezza di taglio 
da 13 a 60 mm, 55 litri di raccolta. Garanzia 2 anni integrale

Tosaerba "Recycler” con scocca in acciaio larghezza di taglio 55 cm; regolazione 
altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102 cm;  3 in 1 Recycler, raccolta e scarico laterale 
di serie. Modello semovente variabile con trazione anteriore. Manico pieghevole. Ruote 
posteriori grandi. La tecnologia SmartStow® piega, blocca e ripone in verticale il 
vostro tosaerba in tre semplici passaggi. La rivoluzionaria tecnologia del motore Briggs & 
Stratton 190cc, 4 tempi Mow ‘n’ Stow™ consente uno stoccaggio verticale dopo ogni uso 
senza perdite di benzina o olio. Ciò riduce l’ingombro di stoccaggio necessario fino al 
70% e fornisce un accesso più facile per la pulizia sotto al piatto e la manutenzione della 
lama. Garanzia 2 anni integrale.
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-20950 553,28          675,00

TO-29732 450,00          549,00

TO-20955 623,77          761,00

TO-20958 740,98          904,00

Accessori
TO-490-7462 32,88           40,11
TO-108-8120 43,90           53,56
TO-59310 51,22           62,49
TO-108-9783-03 23,12           28,21
TO-20601 104,90          127,98

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-20960 818,85          999,00

Accessori
TO-59310 51,22           62,49
TO-108-9783-03 23,12           28,21
TO-20601 104,90          127,98

Descrizione

TO-20950                        TO-29732                          TO-20955                        TO-20958

TOSAERBA 
RECYCLER®

(scocca in acciaio)

Tosaerba "Recycler Quando Vuoi", larghezza di taglio 48 cm, con esclusivo sistema 
brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di 
raccolta. Possibilità di scarico posteriore. Motore Toro GTS, 159cc, 4 tempi, OHV. Freno 
motore. Modello semovente  a velocità variabile AutoMatic. Garanzia 2 anni integrale

Tosaerba "Recycler, larghezza di taglio 53 cm, con scocca profonda a flusso veloce; 
regolazione altezza di taglio su due punti; largo tunne di carico con rampa di ingresso corta 
e  ottimizzata;  cestello di raccolta da 70 lt. -- 3 in 1 Recycler, raccolta e scarico laterale di 
serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc, 4 tempi. Modello con 
trazione  semovente mono velocità. Garanzia 2 anni integrale

Tosaerba "Recycler Quando Vuoi", larghezza di taglio 55 cm, con esclusivo sistema 
brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo 
per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta. Possibilità di taglio a scarico 
laterale di serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc, 4 tempi. 
Freno motore. Modello semovente  a velocità variabile AutoMatic. Garanzia 2 anni 
integrale

Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul  prato tagliato 
(per  tosaerba recycler 55cm)

Descrizione

TO-20960

TOSAERBA  
RECYCLER®

4WD
(scocca in acciaio)

Tosaerba  "Recycler Quando Vuoi"  con nuovo sistema AWD a doppia trazione 
variabile,  trazione permanente su tutte le 4 ruote per tosare in ogni condizione di bagnato 
e su ogni terreno; Ruote più robuste;  larghezza di taglio 55 cm, con esclusivo sistema 
brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo 
per il lavaggio automatico; Regolazione altezza di taglio su 4 punti;  Cestello di 
raccolta incluso; Possibilità di taglio a scarico laterale di serie. Motore Briggs & 
Stratton Quantum Serie 675, 190cc, 4 tempi. Modello semovente AutoMatic Drive 
System  a velocità variabile. Garanzia 2 anni integrale

Tosaerba "Recycler Quando Vuoi", larghezza di taglio 55 cm, con esclusivo sistema 
brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo 
per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta. Possibilità di taglio a scarico laterale 
di serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc, 4 tempi. Modello 
semovente  a velocità variabile AutoMatic. Sistema di sicurezza BBC che ferma la 
lama senza spegnere il motore. Garanzia 2 anni integrale

telo di copertura tosaerba recycler 48cm
kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 55cm
sacco di raccolta per tosaerba recycler 55cm (ricambio)
lama Atomic per tosaerba recycler 55cm

ricambio sacco di raccolta per tosaerba recycler 55cm
lama Atomic per tosaerba recycler 55cm
Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-20836 704,10          859,00

TO-20792 900,82          1.099,00

TO-20797 1.035,25       1.263,00

Accessori
TO-490-7462 32,88           40,11          
TO-108-8120 43,90           53,56          
TO-20601 104,90          127,98         

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-20835 695,90          849,00

TO-20897 1.142,62       1.394,00

Accessori
TO-490-7462 32,88           40,11          

TOSAERBA 
SUPER 

RECYCLER®
(scocca in alluminio)

Tosaerba con larghezza di taglio 48 cm, con esclusivo sistema "Recycler Quando 
Vuoi" per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, azionato da una comoda leva. 
Incluso cestello di raccolta. Regolazione altezza di taglio centralizzata assistita da molla 
di contro bilanciatura. Stegole ribaltabili. Motore Toro GTS, 159cc, 4 tempi, OHV. Freno 
motore. Modello semovente AutoMatic a velocità variabile. Garanzia 5 anni integrale

Tosaerba con larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per 
tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso deflettore per scarico laterale e cestello 
di raccolta. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc, 4 tempi dotato di 
sistema Ready Start. Freno motore. Modello semovente AutoMatic a velocità 
variabile. Garanzia 5 anni integrale

Tosaerba con larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per 
tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso "Ruota Intelligente", deflettore per 
scarico laterale e cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton Quantum serie 675, 
190cc, 4 tempi, dotato di sistema Ready Start. Freno motore. Modello semovente 
AutoMatic a velocità variabile. Avviamento elettrico. Garanzia 5 anni integrale

Telo di copertura Toro
Kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 55cm

Descrizione

TO-20836                                   TO-20792                                TO- 20797

Telo di copertura Toro adatto a TO-20835 e TO-20897

Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato 
(per  tosaerba recycler 55cm)

Descrizione

TO-20835                                   TO-20897

TOSAERBA 
SUPER BAGGER
(scocca in alluminio)

Tosaerba "Super Bagger", larghezza di taglio 48 cm, 2-in-1 (raccolta e scarico 
posteriore), Motore Toro GTS, 159cc, 4 tempi, OHV. Freno motore. Modello  semovente 
AutoMatic  a velocità variabile, regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 
102mm. Garanzia 5 anni integrale

Tosaerba " Super Bagger ", larghezza di taglio 53 cm, 3-in-1 (Recycler, raccolta e 
scarico posteriore). Motore Honda OHC, GCV-160, 4 tempi, OHV. Freno motore. 
Modello  semovente AutoMatic  a velocità variabile, 4 punti di regolazione altezza di taglio. 
Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 5 
anni integrale
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-20975 1.183,61       1.444,00

Accessori
TO-20120P 42,68           52,07
TO-20602 230,57          281,30
TO-125-5064 73,18           89,28          
TO-490-7461 48,78           59,51          

Descrizione

TO-20975                

TOSAERBA 
TIMEMASTER® 

doppia lama 
(acciaio/alluminio) 

Tosaerba con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di 
taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore Briggs & Stratton serie 875, 190 
cc, 4 tempi. Freno motore. Modello  semovente con AutoMatic Drive a velocità 
variabile, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Sistema di sicurezza 
BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 3 anni integrale

Kit lame di ricambio per TimeMaster (contiene e lame)
Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul  prato tagliato 
Kit implementazione taglio mulching
Telo di copertura Toro
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-74670 4.400,82       5.369,00

TO-74675 4.950,00       6.039,00

TO-74680 5.263,93       6.422,00

Accessori
TO-79011 182,98          223,24         
TO-490-7516 80,51           98,22          
TO-79040 in arrivo in arrivo
TO-120-5498 70,75           86,32          
TO-120-7905 97,59           119,06         

Sistema di raccolta per SW3200
TO-79387 628,58          766,87         

TO-131-3966 84,46           103,05         

Sistema di raccolta per SW4200
TO-79381 565,60          690,03         

TO-79220P 24,88           30,35          

TO-131-3966 84,46           103,05         

TO-131-7658 182,98          223,24         

Sistema di raccolta per SW5000
TO-79382 584,37          712,93         

TO-79016P 29,53           36,02          

TO-131-3966 84,46           103,05         

TO-131-7658 182,98          223,24         

Descrizione

TO-74670                               TO-74675                                TO-74680           

Cargo carrier (pianale posteriore di carico)
contaore per SW3200 e SW 4200 standard su SW 5000
Stripping Kit per SW4200 e SW5000

TIMECUTTER® 
SW3200
SW4200
 SW5000

Trattorino da giardino idrostatico SW 3200S Zero Turn  con volante, piantone sterzo con 
3 posizioni verticali, dotato di motore monocilindrico Toro OHV 16 HP 452 cc. Massima 
manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il 
gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. 
Apparato di taglio da 82 cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il 
lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione elettromagnetica. Dotata di 
nuovo sistema  Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di 
selezione. Range altezze di taglio 38mm - 114mm. Sistema di freno Smart Park per 
spegnimento PTO senza operatore a bordo. Garanzia 3 anni limitata.

Trattorino da giardino idrostatico SW 4200T Zero Turn  con volante, piantone sterzo con 
3 posizioni verticali, dotato di motore bicilindrico Toro 22 HP 708 cc, con carburatore 
a doppio corpo. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti 
idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette 
di girare su se stessa. Apparato di taglio da 107cm dotato di kit Recycler di serie e 
del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione 
elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema  Smart Speed che consente 3 velocità 
differenti di tosatura tramite leva di selezione. Range altezze di taglio 38mm - 114mm. 
Sistema di freno Smart Park per spegnimento PTO senza operatore a bordo. Garanzia 
3 anni limitata.

Trattorino da giardino idrostatico SW 5000  Zero Turn  con volante, piantone sterzo con 
3 posizioni verticali, dotato di motore bicilindrico Toro 22 HP 708 cc, con carburatore 
a doppio corpo. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti 
idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette 
di girare su se stessa. Apparato di taglio da 127cm dotato di kit Recycler di serie e 
del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione 
elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema  Smart Speed che consente 3 velocità 
differenti di tosatura tramite leva di selezione. Range altezze di taglio 38mm - 114mm. 
Sistema di freno Smart Park per spegnimento PTO senza operatore a bordo. Garanzia 
3 anni limitata.

Tettuccio parasole
Telo di copertura Toro

Kit lame alto carico

Kit di montaggio per sistema di raccolta

Zavorre per sistema di raccolta

Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Occorre kit lame alto 
carico TO-79016P
Kit lame alto carico

Kit di montaggio per sistema di raccolta

Sistema di raccolta doppio cesto per SW3200, capacità 255 litri. Comprende lama alto 
carico.  
Kit di montaggio per sistema di raccolta

Sistema di raccolta doppio cesto per SW4200, capacità 255 litri. Occorre kit lame alto 
carico TO-79220P

Zavorre per sistema di raccolta
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-74650 3.261,48       3.979,00

TO-74655 3.687,70       4.499,00

TO-74656 3.954,10       4.824,00

TO-74660 4.854,10       5.922,00

Accessori
TO-79011 182,98          223,24         
TO-79010 85,38           104,16         
TO-79040 in arrivo in arrivo 
TO-79014 36,59           44,64          
TO-79020 52,44           63,98          
TO-490-7516 80,51           98,22          
TO-120-7905 97,59           119,06         

Sistema di raccolta per ZS3200S
TO-79387 628,58          766,87         

TO-131-3966 84,46           103,05         

TO-131-7658 182,98          223,24         

Trattorino da giardino idrostatico ZS 5000  dotato di motore Kawasaki bicilindrico OHV 
da 24 cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici 
indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare 
su se stessa. Apparato di taglio da 127 cm dotato di kit Recycler di serie e del 
dispositivo per il lavaggio automatico. Dotata di nuovo sistema  Smart Speed che 
consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Kit sollevamento del 
piatto a pedale di serie. Sedile con braccioli di serie.  Garanzia 3 anni limitata.

Tettuccio parasole
Kit di sollevamento del piatto a pedale per ZS3200 e ZS4200S e di serie su ZS4200T  e 

Trattorino da giardino idrostatico ZS 4200S  dotato di motore monocilindrico Toro OHV 
452 cc. da 16cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti 
idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette 
di girare su se stessa. Apparato di taglio da 107 cm dotato di kit Recycler di serie e 
del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione 
elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema  Smart Speed che consente 3 velocità 
differenti di tosatura tramite leva di selezione.  Garanzia 3 anni limitata.

Trattorino da giardino idrostatico ZS 4200T  dotato di motore bicilindrico Kawasaki a 
valvole in testa da 20,0 Cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti 
due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che 
gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 107 cm dotato di kit Recycler 
di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione 
elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema  Smart Speed che consente 3 velocità 
differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con  braccioli di serie e tappetino 
in gomma.  Garanzia 3 anni limitata.

Cargo carrier (pianale posteriore di carico)

Descrizione

     TO-74650                          TO-74655                         TO-74656                             TO-74660           

Zavorre per sistema di raccolta

Gancio traino
Tappetino in gomma per ZS3200 e ZS4200S. Di serie su ZS4200T e ZS5000
Telo di copertura Toro
Stripping Kit per ZS4200S, ZS4200T e ZS5000 - per creare l'effetto a strisce sul prato 

Sistema di raccolta doppio cesto per ZS3200, capacità 255 litri. Comprende lama alto 
carico.  
Kit di montaggio per sistema di raccolta

TIMECUTTER® 
ZS3200S
ZS4200S 
ZS4200T
ZS5000

Trattorino da giardino idrostatico ZS 3200S dotato di motore monocilindrico Toro OHV  
452 cc. da 16 Cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti 
idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette 
di girare su se stessa. Apparato di taglio da 82 cm dotato di kit Recycler di serie e del 
dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione 
elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema  Smart Speed che consente 3 velocità 
differenti di tosatura tramite leva di selezione.  Garanzia 3 anni limitata.
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Sistema di raccolta per ZS4200S e ZS4200T
TO-79381 565,60          690,03         

TO-79220P 24,88           30,35          

TO-131-3966 84,46           103,05         

TO-131-7658 182,98          223,24         

Sistema di raccolta per ZS5000
TO-79382 275,29          335,85         

TO-79016P 29,53           36,02          

TO-131-3966 84,46           103,05         

TO-131-7658 182,98          223,24         

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-74846 7.105,74       8.669,00

TO-74848 7.613,93       9.289,00

Accessori
TO-79328 538,02          656,38         

TO-121-5662 383,52          467,89         

TO-121-5663 383,52          467,89         

TO-117-7279-03 23,06           28,13          
TO-115-2454-03 24,21           29,53          
TO-119-3380 89,81           109,69         
TO-117-5319 97,48           118,92         
TO-117-5316 101,31          123,59         
TO-79014 33,98           41,45          
TO-117-5317 277,61          338,68         

TITAN® 
ZX4820 
ZX5420 

Raccolta doppio cesto per ZS4200 da 255 litri. Occorre kit lame alto carico TO-79220P

Kit lame alto carico

Kit di montaggio per sistema di raccolta

Zavorre per sistema di raccolta

Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Occorre kit lame alto 
carico TO-79016P

Trattorino da taglio semi-professionale modello ZX 4820,  dotato di motore 
Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V.Twin 726cc FR651. Trasmissione idrostatica 
Hydrogear ZT3100 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di 
trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici 
completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio da 122 cm con 
rinforzo frontale, kit  Recycler di serie. Inserimento delle lame tramite frizione 
elettromagnetica. Completa di Roll Bar a posizione fissa (kit pin optional per ROPS 
pieghevole) e cinture di sicurezza, sedile con braccioli . Pedale che facilita l'alzata del 
piatto. Sospensione piatto con catena.  Garanzia 3 anni limitata.

Trattorino da taglio semi-professionale modello ZX 5420 dotato di motore Kawasaki 
bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc FR691 ad avviamento elettrico raffreddato 
ad aria. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT3100 professionale con pompa e motore 
integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e 
maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su 
se stessa. Apparato di taglio da138 cm con rinforzo frontale, kit Recycler di serie. 
Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar a posizione 
fissa (kit pin optional per ROPS pieghevole) e cinture di sicurezza, sedile con braccioli. 
Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena.  Garanzia 3 anni 
limitata.

Raccolta a doppio cesto per Z Titan; servono anche kit completamento raccolta e kit 
lame alto carico
kit completamento cesto raccolta per ZX4800 (745460); comprende convogliatore per 
raccolta, 3 lame ad alto carico, pesi per KIT-CE
kit completamento cesto raccolta per ZX5400 (74848); comprende convogliatore per 
raccolta, 3 lame ad alto carico, pesi per KIT-CE
Kit lame alto carico per Titan ZX4820 (74846) - Occorrono 3 pezzi

Kit lame alto carico

Kit di montaggio per sistema di raccolta

Zavorre per sistema di raccolta

Descrizione

TO-74846                                                  TO-74848

Kit lame alto carico per Titan ZX5420 (74848) - Occorrono 3 pezzi
Stripping Kit per ZX5420 - per creare l'effetto a strisce sul prato tagliato
Stripping Kit per ZX4820 - per creare l'effetto a strisce sul prato tagliato
Kit gradino che facilita l'accesso alla macchina per ZX4820 e ZX5420
Gancio posteriore per le gamme ZS e Titan
Kit luce per ZX4820 e ZX5420
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-74560 3.126,23       3.814,00

TO-74585 3.895,90       4.753,00

TO-74596 4.572,13       5.578,00

Accessori
TO-119-5555 40,91           49,91          

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-02656 1.377,87       1.681,00      

Modello Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-22291 1.138,52       1.389,00

TO-22293 1.519,67       1.854,00

Descrizione

TO-74560                            TO-74585                             TO-74596

TRATTORINI 
SERIE DH 

Recycler® e raccolta

DH-140: Consente la raccolta diretta dell'erba tagliata con la possibilità di passare alla 
modalità Recycler® tramite tappo.  Motore Briggs & Stratton® OHV monocilindro 
I/C da 344cc.  Trazione idrostatica. Spia e indicatore acustico raccoglitore pieno. 
Larghezza di taglio 92 cm (2 lame).  Garanzia 2 anni limitata.

DH-210: Consente la raccolta diretta dell'erba tagliata con la possibilità di passare alla 
modalità Recycler® direttamente dal sedile. Motore Briggs & Stratton® OHV 
monocilindro Intek da 500cc 17,5 CV. Trazione idrostatica. Spia e indicatore acustico 
raccoglitore pieno. Larghezza di taglio 102cm (2 lame).  Garanzia 2 anni limitata.

DH-220: Consente la raccolta diretta dell'erba tagliata con la possibilità di passare alla 
modalità Recycler® direttamente dal sedile. Motore Briggs & Stratton® OHV 
bicilindrico Intek da 656cc 20CV con filtro dell'olio Briggs & Stratton. Trazione 
idrostatica. Spia e indicatore acustico raccoglitore pieno. Larghezza di taglio 102cm (2 
lame).  Garanzia 2 anni limitata.

TO-22291                                                  TO-22293 

TOSAERBA 
PROFESSIONALI
(scocca in alluminio)   

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di 
raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180 PRO, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante 
da 1,8L,  ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25-114mm. Modello 
semovente a variazione continua. Peso 60kg.  Garanzia 2 anni.

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di 
raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180 KAI, 4 tempi, OHV, con filtro olio, 
serbatoio carburante maggiorato (3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in 
tecnopolimero su cuscinetti. Modello semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-
114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su sotto scocca, tubolare riparo/urti 
motore. Peso 62 Kg.  Garanzia 2 anni.

Gancio posteriore per trattorino DH-140

Descrizione

TO-02656

PROSTRIPE 560
Rullo Posteriore

(scocca alluminio)

Prostripe 560, tosaerba a rullo posteriore con scocca in alluminio pressofuso da 56cm. 
Motore Briggs & Stratton serie 850 con Readystart 190cc. Incluso  sacco di raccolta. 
Altezza di taglio da 13 a 60 mm.  Garanzia 2 anni integrale.

Descrizione
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LISTINO RESIDENZIALE MACCHINE TORO

Modello Descrizione Note Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-22205TE 1.958,20       2.389,00

Accessori
TO-125-5064 40,91           49,91          
TO-116-6358-03 23,17           28,27          

Modello Descrizione Note Listino
IVA escl.

Listino
IVA incl.

TO-02615 743,44          907,00         

TO-02602 753,28          919,00         

TO-02606 831,97          1.015,00      

Accessori
TO-02620 136,89          167,00         

TO-02619 136,89          167,00         

TO-02622 107,38          131,00         
TO-02623 87,70           107,00         

TO-22205TE

TURFMASTER 
PROFESSIONAL

doppia lama
(acciaio/alluminio)

Tosaerba professionale HoverPro 550 a cuscino d'aria da 53 cm. Dotato di motore 
Honda GCV160. Lama in acciaio. Altezza di taglio 16-34 mm. Massima pendenza di 
lavoro 45°. Garanzia 2 anni interale

Kit estensione altezza taglio - HoverPro 400 (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)

Kit estensione altezza taglio - HoverPro 450  (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)

Kit ruote trasferimento. Non adatta a HoverPro 400
Prolunga stegole. Non adatta a HoverPro 400

Tosaerba Commercial con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale), larghezza 
di taglio 76 cm, doppia lama. Cestello di raccolta da 88 litri. Motore KAWASAKI 
FJ180V KAI commercial OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato, ruote 
in tecnopolimero su cuscinetti. Modello semovente. Frizione freno lama.  Garanzia 2 
anni integrale.

Kit implementazione taglio mulching

TO-02615                        TO-02602                           TO-02606

TOSAERBA 
HOVERPRO®       
(scocca in ABS)

Tosaerba consumer HoverPro 400 a cuscino d'aria da 40 cm. Dotato di motore Honda 
GXV57 e sistema di taglio a filo di nylon. Altezza di taglio: 18-30mm. Massima 
pendenza di lavoro 25°.  Garanzia 2 anni interale.

Tosaerba professionale HoverPro 450 a cuscino d'aria da 46 cm. Dotato di motore 
Honda GCV135 e sistema di taglio a filo di nylon. Altezza di taglio: 18-30mm. 
Massima pendenza di lavoro 45°. Garanzia 2 anni interale

Lame alto carico (ne occorrono 2)
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LUBRIFICANTI TORO 

Prodotto Descrizione Codice lt conf.
List PV 

(senza IVA)
List PV                        

(con IVA)

SAE 30 SUMMER USE

Olio motore Utilizzato di primo impianto nei motori Toro. TO-38916 0,6 24 3,98€        4,86€          

Ideale per il cambio di olio annuale nei rasaerba.
Prodotto con olii base Premium e additivi
L’olio motore 4 tempi Toro SAE 30
risponde perfettamente alle specifiche di motori 
Toro, Briggs & Stratton, Kohler, Honda

Prodotto Descrizione Codice lt conf.
List PV 

(senza IVA)
List PV                        

(con IVA)

Full Synthetic SUMMER USE/ WINTER USE
10 W 30 Ideale per un ampio range di temperature. TO-117-0066 1,0 12 9,98€        12,18€        

Olio motore
Intervalli service più lunghi, ideale per quei 
clienti che non cambiano l’olio regolarmente.
Ideale per manutentori che hanno macchine 
benzina e diesel.

Minore consumo di olio.
Incontra le specifiche dei motori che richiedono 
olii SAE 30 o 10W30.

Ideale per macchine raggio Zero.

Prodotto Descrizione Codice lt conf.
List PV 

(senza IVA)
List PV                        

(con IVA)
WINTER USE

5 W 30 Raccomandato per sgombraneve. TO-38907 0,4 24 2,65€        3,24€          
invernale Di primo impianto nei prodotti Toro TO-38908 0,6 24 3,83€        4,67€          
olio motore Ampio range di temperature.

TO-38910 1,0 12 5,20€        6,34€          
Con una gamma di temperatura più ampia sia 
rispetto SAE 30 o 10W30, è appositamente 
formulato per avviare rapidamente e 
facilmente i motori a basse temperature.
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Prodotto Descrizione Codice lt conf.
List PV 

(senza IVA)
List PV                        

(con IVA)
WINTER USE

0 W 30 
Studiato per affrontare condizioni 
metereologiche estreme. TO-38913 0,6 12 5,94€        7,25€          

invernale
Contiene inibitori della corrosione ideali per un 
uso intermittente del motore.

olio motore Ottimizza i consumi di carburante.
Lunghi intervalli di sostituzione.
Toro 0W30 è progettato per facilitare 
l’avviamento del motore e fornire massima 
protezione quando si utilizzano macchine per il 
giardinaggio in condizioni invernali estreme.

Toro 0W30 contiene inibitori di corrosione che 
non si trovano in olio motore automobilistico, 
rendendolo perfetto per attrezzature che 
vengono utilizzate in modo intermittente. La sua 
piena formulazione sintetica riduce i consumi e 
prolunga gli intervalli di cambio

Prodotto Descrizione Codice lt conf.
List PV 

(senza IVA)
List PV                        

(con IVA)

Fuel treatment
Additivo benzina SUMMER USE/ WINTER USE TO-117-0089 0,12 12  €        5,94  €         7,25 

N. 1 degli stabilizzatori di carburante nel 
mercato. TO-117-0090 0,48 12 12,27€      14,97€        
Previene il degrado del carburante.
Protegge dalla ruggine e corrosione
Mantiene il sistema pulito.
Per un utilizzo intermittente o stagionale del 
motore.

l'utilizzo regolare permette al motore di 
mantenere elevate performance nel tempo;

Prodotto Descrizione Codice lt conf.
List PV 

(senza IVA)
List PV                        

(con IVA)

HyprOil 500 Grande stabilità termica. TO-114-4713 1,0 12 14,82€      18,00€        
Olio idraulico Alta resistenza ai cambiamenti TO-114-4714 3,8 4 54,12€      66,00€        

di viscosità dovuti a stress e usura.
Eccellente protettivo anti usura.
Lunghi intervalli di service.
Toro Hypr-Oil 500 dispone di una 
formulazione unica che permette ai clienti di 
raddoppiare il loro intervallo di manutenzione a 
500 ore sui modelli dal 2009.
Quando utilizzato in modelli Toro precedenti, o 
miscelato con altri olii idraulici, si consiglia di 
mantenere l’intervallo service a 250 ore, o 
annuale come raccomandato dal manuale
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C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  V E N D I T A  
 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini (di seguito gli 
‘‘Ordini’’) accettati da PRATOVERDE S.r.l., U.S. con sede legale in via San Pelagio 2, 35020 
Due Carrare, Padova, P.IVA n. 04692900287 (di seguito il ‘‘Venditore’’) provenienti da parte 
del cliente identi�cato nella scheda qui allegata (di seguito il ‘‘Cliente’’), e regolano tutte le 
vendite delle merci indicate nel listino del Venditore o negli Ordini (di seguito i ‘‘Prodotti’’). 
Condizioni di�ormi da quelle qui contenute saranno e�caci solo in forza di accettazione 
scritta. 
1. PRODOTTI 

l

2. ORDINI 
2.1 Gli Ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all’accettazione del 

Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti e determinerà la quantità di 
ciascun Prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di 
trasporto e di pagamento. Nessun Ordine sarà considerato vincolante per il 
Venditore �no a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da 
quest’ultimo. 

2.2 L’unità di vendita è di 1 (un) pezzo per Prodotto, salva diversa previsione per 
iscritto. Gli Ordini vengono eseguiti esclusivamente per confezioni intere; Ordini 
contenenti quantità diverse saranno automaticamente arrotondati, per eccesso, al 
numero previsto per una confezione. 

2.3 Gli Ordini sono normalmente evasi in ordine cronologico dalla data della 
conferma; su richiesta scritta, il Venditore si riserva di dare esecuzione ‘‘urgente’’ 
ad un Ordine entro le 24 ore dall’invio dello stesso, ma solo per Prodotti già a 
magazzino e con un addebito di € 4,00 per ciascun codice/riga di Prodotto. 

2.4 Ordini di materiale speciale dovranno redigersi per iscritto dal Cliente e in nessun 
caso potranno essere annullati dal Cliente una volta intervenuta l’accettazione del 
Venditore. 

2.5 

3. PREZZI E PAGAMENTI 
3.1 I prezzi sono quelli contenuti nel listino del Venditore alla data della consegna ed 

includono l’imballo, salvo quanto speci�cato dalla conferma d’ordine. Il Cliente 
dovrà noti�care immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni 
tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di 
accettazione. 

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano 
gravare sui Prodotti. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a 
carico del Cliente.  

3.3 I termini e le condizioni di pagamento sono speci�cate in conferma d’ordine. La 
valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti. 

3.4 Fatto salvo quanto previsto alla clausola 9 ‘‘Risoluzione’’, il Venditore si riserva la 
facoltà di richiedere idonee garanzie e/o modi�care le condizioni di pagamento 
qualora le condizioni �nanziarie del Cliente e/o l’irregolarità dei pagamenti 
suggerissero tali cambiamenti. 

3.5 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente, il Venditore 
applicherà gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e 
successive modi�che (‘‘Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali’’), e si riserva il diritto di 
sospendere l’esecuzione di qualsiasi Ordine in corso. 

4. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA  
4.1 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di 

consegna indicati nella conferma, ma declina ogni responsabilità nel caso di 
mancato rispetto di tali date o di mancata spedizione dei Prodotti, salvo che tali 
mancanze derivino o siano causate da dolo o colpa grave del Venditore. In nessun 
caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a 
carenza di Prodotti. 

4.2 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo 
del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, 
incidenti e con�itti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei sub-contraenti nella 
lavorazione dei Prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta di 
estendere il periodo di consegna consentito per un periodo pari alla durata di tale 
causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi casi sarà esonerato da qualsiasi 
responsabilità nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata 
consegna. 

4.3 La merce è venduta franco fabbrica PRATOVERDE (ex works Incoterms 2000), salvo 
diverse pattuizioni con il Cliente. La consegna si intende e�ettuata presso la sede 
del Venditore. 

4.4 Fatti salvi accordi diversi intercorsi tra le Parti, i Prodotti ordinati e non ritirati da 
parte del Cliente, entro 14 giorni dalla data di consegna indicata nella conferma 
d’ordine, saranno consegnati al Cliente con addebito di tutti gli oneri e delle spese 
relative. 

5. PASSAGGIO DEI RISCHI E RISERVA DI PROPRIETA’ 
5.1 La compravendita avverrà con riserva della proprietà ai sensi degli artt. 1523 e ss. 

del Codice Civile. Tutti i rischi relativi al prodotto si trasferiranno dal Venditore al 
Cliente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo quanto precede ed 
indipendentemente dalla rimessa dei documenti di trasporto al Cliente, la 

proprietà del prodotto non si trasferirà al Cliente sino al pagamento integrale del 
prezzo; in mancanza di pagamento, il Venditore avrà diritto di riprendere possesso 
del Prodotto, previa comunicazione per iscritto. 

6. RECLAMI  
6.1 Il Cliente esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed 

attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento. La 
comunicazione da parte del Cliente della mancanza, difettosità o non conformità 
dei Prodotti dovrà essere e�ettuata per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal 
ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e 
delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. 
Decorsi 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente quale risultante 
dai documenti di trasporto, senza che il Cliente abbia contestato la mancanza, 
difettosità o non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come 
de�nitivamente accettati dal Cliente.  

6.2 Il Cliente dovrà restituire al Venditore i Prodotti ritenuti difettosi in porto franco, con 
bolla di accompagnamento che dovrà riportare, a pena di decadenza, causale 
‘‘CONTO RIPARAZIONE’’ ed indicare il numero di fattura, la data della fattura 
d’acquisto e la data di installazione, ove applicabile.  

6.3 Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di 
addebitare al Cliente ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia 
di difettosità del Prodotto. 

6.4 La comunicazione di un reclamo, ai sensi dell’art. 6.1 che precede, non autorizza il 
Cliente ad eccepire l’inadempimento del Venditore al �ne di evitare o ritardare il 
pagamento del prezzo dovuto per i Prodotti ordinati. 

7. GARANZIA 
7.1 Entro 2 (due) anni dalla data della consegna (salva diversa indicazione del 

produttore) e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del 
Cliente, secondo i termini ed alle condizioni indicate nella clausola ‘‘Reclami’’ che 
precede, il Prodotto riscontrato difettoso verrà sostituito con altro dello stesso 
genere o riparato gratuitamente, a discrezione del Venditore. La garanzia non 
copre i costi inerenti lo smontaggio, stoccaggio e rimessa in opera del Prodotto, 
che saranno totalmente a carico del Cliente. 

7.2 In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il Prodotto dimostratosi 
difettoso per cause imputabili al Cliente, quali (ma non limitate a) inidonee 
modalità di conservazione, errato o improprio utilizzo, modi�ca o manipolazione 
non autorizzata, ovvero mancanza del numero di riconoscimento europeo (peri i 
Prodotti predisposti per il mercato europeo).  

8. RESPONSABILITA’ 

9. RISOLUZIONE 

10. GIURISDIZIONE --- FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 
10.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative o 

connesse all’interpretazione, validità, e�cacia, esecuzione, risoluzione delle 
presenti Condizioni Generali o di qualsiasi Ordine, saranno soggette in via esclusiva 
alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Padova.  

10.2 Il Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana. 
 
 
Il Cliente _____________________________________       Data: ../../.... 
 
Ai sensi e per gli e�etti degli articoli 1341 ed 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di 
aver attentamente letto il contratto e di approvare per iscritto le seguenti clausole: 2.5 
(annullamento o modi�ca di Ordini), 3.4 (modi�che a termini di pagamento), 3.5 (interessi 
di mora e sospensione ordini) 4 (Termini e modalità di consegna), 5 (Riserva di proprietà e 
passaggio dei rischi), 6 (Reclami), 7 (Garanzia), 8 (Responsabilità), 10 (Giurisdizione - Foro 
competente e legge applicabile) 
 
Il Cliente _____________________________________       Data: ../../.... 

Senza pregiudizio delle norme di legge imperative, il Venditore sarà                                                                   
responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Cliente quale conseguenza 
immediata e diretta di un proprio doloso o gravemente colposo inadempimento 
agli obblighi nascenti dal contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile 
per danni indiretti, subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo meramente 
esempli�cativo e non esaustivo, danni d’immagine, perdita di pro�tto, di 
produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

Senza pregiudizio per le norme generali di legge relative alla risoluzione, qualsiasi 
Ordine sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato 
pagamento, da parte del Cliente, dei corrispettivi spettanti al Venditore, secondo i 
termini e le condizioni indicati alla clausola 3 “Prezzi e Pagamenti” che precede. 
Qualora intenda avvalersi di tale diritto, il Venditore dovrà darne comunicazione al 
Cliente senza ritardo e per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare o modi�care 
l’Ordine se ogni ulteriore veri�ca delle condizioni di credito del Cliente 
suggerissero l’adozione di tali misure. 

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sono quelli indicati nel listino del 

Venditore o negli Ordini, con le speci�che ivi contenute.  
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