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ESPERTI NELLA cURA DEL VERDE

Unitevi alle migliaia di persone che hanno scelto Toro:  
ne sarete soddisfatti.

Gleneagles, Scozia

Mercedes-Benz Arena, Stoccarda

Toro può vantare la fiducia di professionisti e privati in tutto il mondo

Il nostro impegno a fornire prodotti e sistemi innovativi di alta qualità 

per la cura del verde di campi da golf, parchi, campi sportivi e prati in 

tutto il mondo è ormai conosciuto nel mondo. Dai campi di baseball negli 

USA, ai campi di calcio professionali in tutto il mondo, fino a St Andrews 

e Wimbledon, i tosaerba Toro sono utilizzati per la cura delle aree verdi 

tra le più prestigiose al mondo.  

Questa passione ed esperienza ci ha indotti a sviluppare attrezzature 

di alta qualità per privati, con prodotti che facilitano la cura del vostro 

giardino con il minore sforzo possibile, perché possiate avere più tempo 

per goderne la bellezza.

Maggiori informazioni sulla storia 
di Toro, guardate il filmato



INNoVAZIoNE

ASSISTENZA AI cLIENTI

UNA TRADIZIoNE DI EccELLENZA

La nostra rete globale di rivenditori e distributori è qui 

per fornire il miglior supporto per mantenere la vostra 

attrezzatura in condizioni ottimali. Vistate il sito toro.

com per individuare il rivenditore Toro più vicino a voi.

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e 

propone soluzioni innovative per la cura del vostro prato. 

Oggi, Toro continua ad aprire la strada concentrando 

l’attenzione sulla realizzazione di soluzioni a basso 

impatto ambientale e ad alte prestazioni, per aiutare 

i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza, la 

produttività e la sostenibilità del suolo.

Maggiori informazioni  
sul sito Toro.com

Con oltre 1500 brevetti relativi alla 

manutenzione del tappeto erboso, 

l’innovazione è la chiave del successo 

di Toro. Il continuo investimento in 

ricerca e sviluppo e nelle nuove 

tecnologie fa di Toro la scelta 

preferita da tutti.



STEgoLE fAcILmENTE 
RIPIEgAbILI

Le stegole si piegano per 
facilitare il trasferimento e 
un rimessaggio compatto.

T E C N O L O G I A  E  C A R A T T E R I S T I C H E  P R I N C I P A L I

TEcNoLogIA ToRo® E cARATTERISTIchE PRINcIPALI
L’innovazione di Toro fornisce funzionalità di facile utilizzo che rendono più semplice e più conveniente la tosatura, permettendovi di risparmiare 
tempo e garantendo la vostra sicurezza. Le funzionalità dei nostri prodotti potenziano le prestazioni di taglio garantendo la durata dei prodotti.

Illustrato su TimeMaster™ 76 cm a due lame, vedere le pagg. 22–23

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.

RAccogLIERbA/ASPIRAfogLIE
Per raccogliere e triturare le foglie è 
sufficiente impostare il tosaerba sulla 
maggiore altezza di taglio possibile.

ATTAcco PER LAVAggIo 
Grazie all’apposito attacco, si 
connette un tubo per l’acqua 

per lavare a fondo la macchina 
senza alcuna fatica e ottenere  

migliori prestazioni.

cUScINETTI RUoTE
I cuscinetti a sfera delle ruote 
garantiscono una maggiore 
durata della macchina e 
consentono di spingere il 
tosaerba con un minimo sforzo.

DISPoSITIVo DI SIcUREZZA 
Quando viene rilasciata, questa leva ferma 
completamente il motore e la lama (la lama solo 
sui modelli BBC).

moToRI ohV/ohc
Motori più leggeri e silenziosi con 
emissioni ridotte. Il sistema di 
lubrificazione del motore riduce l’usura 
e prolunga la vita del motore.

SISTEmA DI AVANZAmENTo  
AUTomATIc (ADS)

Questa tecnologia di guida intelligente 
vi consente di lavorare al vostro ritmo: 
il tosaerba è semovente, ma si muove 
automaticamente in modo più veloce 

o più lento a seconda del vostro ritmo, 
adattandosi continuamente alla velocità 

della vostra camminata anche in pendenza.

AVVIAmENTo ELETTRIco (AE)
Avviamento elettrico con chiave.  
La comodità inizia con un giro di  
una chiave.

fRIZIoNE fRENo LAmA (bbc) 
La frizione disinnesta la lama lasciando in funzione 
il motore. Consente lo svuotamento del cesto e lo 
spostamento su aree prive di erba e riduce i 
tentativi di riavvio, così voi risparmiate tempo.

REcycLER qUANDo VUoI (RoD)
Recycler quando vuoi vi offre la possibilità di 
passare dalla modalità Recycler a 
quella di raccolta con una leva di 
facile utilizzo.

STEgoLE fAcILmENTE RIPIEgAbILI
Rilasciate la leva per posizionare la stegola in 
verticale per facilitare il rimessaggio.  Potete 

anche riporre il cesto sulle 
stegole per risparmiare spazio 
e lasciarlo asciugare nel modo 

più efficace.

STEgoLE coN ALTEZZA REgoLAbILE
L’altezza delle stegole è facilmente 

regolabile per scegliere la posizione 
più confortevole per l’operatore.

3 VELocITà (3S)
Il tosaerba ha tre velocità fisse per assicurare una 
velocità ottimale e le migliori prestazioni di raccolta 
o mulching.

STEgoLA PER TRAZIoNE ASSISTITA
Per una più facile manovrabilità su terreni 

in pendenza.

ALTEZZA DI TAgLIo
Scelta di 1, 2 o perfino 4 singole 

leve per tagliare l’erba all’altezza 
che desiderate.
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I L  V A N T A G G I O  D E L  R E C Y C L E R ®

   TEcNoLogIA DELLA LAmA
L’erba viene tagliata e sollevata dalle lame ad alto 
sollevamento di Toro. Queste lame creano un potente 

vortice che solleva l’erba in modo da ottenere un taglio 
pulito e uniforme. I frammenti d’erba vengono poi sollevati 
in aria dalla lama per garantire che siano accuratamente 

sminuzzati.

ScoccA
In ogni tosaerba, il design unico della scocca è stato 
ottimizzato, per assicurare i migliori risultati con 

il sistema Recycler. Ogni prodotto viene testato per 
ottimizzare la circolazione dei frammenti d’erba e l’efficacia 

del sistema Recycler.

DEfLETToRI
Posizionati strategicamente sotto la scocca, i 
deflettori deviano i frammenti d’erba verso la lama 

perché vengano sminuzzati ulteriormente. I frammenti 
d’erba sono tanto piccoli da diventare un nutriente concime, 

senza lasciare sgradevoli residui sul prato.

AccELERAToRE
Una volta sminuzzati completamente i frammenti 
d’erba, gli acceleratori creano una forza centrifuga 

che li sospinge a fondo nel prato. Questa caratteristica 
garantisce che i frammenti d’erba filtrino attraverso le 
piantine d’erba per un risultato impeccabile senza residui. 
Alla fine, preziose sostanze nutritive e l’umidità vengono 

restituite al prato.

comE fUNZIoNA LA moDALITà REcycLER?*

mITo SfATATo.
La modalità Recycler non crea feltro. 

PERché ScEgLIERE 
REcycLER:
1. VANTAggI PER IL VoSTRo 
TAPPETo ERboSo

Con la tecnologia Recycler di Toro 
l’erba falciata ricca di nutrienti 
viene restituita al suolo, dove 
si decompone rapidamente e 
alimenta le radici, per un giardino 
sano e lussureggiante.

2. bASSo ImPATTo AmbIENTALE

Senza la necessità di rimuovere 
l’erba falciata, si eliminano i 
sacchi per lo smaltimento e si 
aiuta l’ambiente eliminando i 
costi di trasporto e di uso delle 
discariche.

3. RISPARmIo DI TEmPo

Passate meno tempo a svuotare 
cesti d’erba con la tecnologia 
Recycler di Toro. Dato che l’erba 
falciata e sminuzzata viene 
restituita al terreno, non ci sono 
cesti da svuotare. Regolate 
semplicemente la modalità 
Recycler per tagliare qualsiasi 
giardino con la massima rapidità.

*Ogni modello utilizza specifiche combinazioni di alcuni di questi elementi.

Maggiori informazioni  
sul riciclaggio sul sito  
Toro.com/RECYCLING
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RECYCLER 53 CM
Questi tre nuovi tosaerba Recycler 

sono facili da manovrare e forniscono 

eccellenti funzionalità di raccolta. Con 

tre unità tra cui scegliere, ce n’è una 

adatta ad ogni tipologia di giardino. 

Disponibile come modello a spinta con 

ruote maggiorate, a velocità variabile e 

avviamento elettrico.

PER mAggIoRI INfoRmAZIoNI, 
VEDERE LE PAgg. 16 – 17

N U O V I  P R O D O T T I

SOffIATORE/ASPIRATORE 
ULTRA E ULTRAPLUS
Potenti performance abbinate a una 

facilità di utilizzo di livello industriale 

con la nostra nuova linea di soffiatori/

aspiratori Ultra, con una potenza 

fino a 402 km/h, tre macchine in 

una: soffiatore, aspiratore e sistema 

mulching.

PER mAggIoRI INfoRmAZIoNI,  
VEDERE LE PAgg. 10 – 11

29732

RECYCLER SMARTSTOw® 
DA 55 CM
La rivoluzionaria tecnologia del motore 

Mow ‘n’ Stow™ di Briggs & Stratton® 

consente lo stoccaggio verticale di questo 

Recycler da 55 cm dopo ogni uso senza 

perdite di benzina o olio. 

PER mAggIoRI INfoRmAZIoNI, 
VEDERE LE PAgg. 18 – 19

PIEGARE1

bLOCCARE2

RIPORRE3

OCCUPA FINO AL

70%
DI SPAZIO IN MENO

NEL VOSTRO GARAGE
*Il risparmio di spazio è in relazione allo spazio 

occupato da un tosaerba Toro con operatore 
a terra da 55 cm riposto con la stegola nella 

posizione operativa standard.

Maggiori informazioni sul sito 
ToroNEW.com/smartstow

UltraPlus includes NEW Shredz-All™ Shred Ring for improved collection.
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RECYCLER CON TRAzIONE 
INTEGRALE PERMANENTE 
Con AVANzAMENTO 
AUTOMATICO
Affrontate pendenze e salite ripide 
con l’avanzamento AutoMatic 
con trazione assistita e doppie 
trasmissioni variabili. Mantenete 
una qualità di taglio superiore 
con una facile movimentazione, 
controllo e l’eccellente durata e 
affidabilità di Toro.

PER mAggIoRI INfoRmAZIoNI, 
VEDERE LE PAgg. 20 – 21

AVANZAmENTo AUTomATIc CON 
TRAZIoNE ASSISTITA
Tutte e quattro le ruote si muovono insieme 
per una migliore trazione su terreno 
morbido e bagnato o su terreno accidentato 
e in pendenza.

REcycLER qUANDo VUoI
Passaggio da modalità raccolta a sistema 
Recycler o con scarico laterale.

N U O V I  P R O D O T T I

Maggiori informazioni sul  
sito ToroNEW.com/AWD

DESIgN RobUSTo
Le nuove ruote robuste consentono 
una migliore trazione in combinazione 
con il sistema di trazione integrale 
permanente.
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N U O V I  P R O D O T T I

Maggiori informazioni sul sito
ToroNEW.com/TIMECuTTER

TRATTORINO TIMECUTTER
Tutti i vantaggi di un tosaerba 
con raggio zero, ma un con un 
volante e ruote anteriori orientabili. 
Perfetto per chi cerca i vantaggi di 
un tosaerba con raggio zero, ma 
preferisce il volante alle leve. Ottime 
prestazioni su pendii e terreni in 
pendenza.

Le funzionalità principali:

• Volante

• Sistema frenante Smart Park®

• Il NUOVO motore Toro bicilindrico 
a V, 708 cc

• Scatola del filtro autopulente

• Piantone di guida inclinabile

• Nuovo telaio e scocca più spessi

• Opzioni di telaio stretto e largo

• Dispositivo di sicurezza KeyChoice

PER mAggIoRI INfoRmAZIoNI, 
VEDERE LE PAgg. 36 – 37
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N U O V I  P R O D O T T I

TITAN zX
Più grande è il vostro terreno, 
maggiore sarà la vostra necessità 
di tosatura. È qui che scende in 
campo TITAN. Questa serie di 
tosaerba è ricca di funzionalità 
di livello professionale, per la 
massima potenza di taglio. Ma 
è anche progettata tenendo in 
considerazione l'utilizzatore finale 
ed è quindi di facile utilizzo, fluida 
e pratica.

Le funzionalità principali:

• Facile pulizia e manutenzione

•  Rapida rimozione dell’apparato  
di taglio

• Niente ingrassaggio

•  Semplice lavaggio dell’apparato  
di taglio

ImPATTo DELIcATo SULLE AREE VERDI
I nuovi pneumatici posteriori più grandi 
(56 cm) offrono una trazione più ampia e 
una guida uniforme su terreno accidentato, 
senza rovinare il vostro giardino.

TELAIo ULTRA SoLIDo
Il robusto telaio interamente tubolare da 
3,8 cm x 7,6 cm ha parti laterali uniformi 
e nessun giunto saldato per una 
maggiore robustezza. È supportato  
da una garanzia a vita.

PER mAggIoRI INfoRmAZIoNI,  
VEDERE LE PAgg. 40 – 41

ScoccA ULTRA RobUSTA
La robusta scocca flottante in acciaio 
interamente saldato è dotata di un paraurti 
anteriore arrotondato per una maggiore 
resistenza.
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MODELLO 51581 51558

Ultra UltraPlus

MASSIMA VELOCITà DELL’ARIA Fino a 402 km/h Fino a 402 km/h

CONTROLLO VELOCITà Variabile Variabile

BASSA VELOCITà DELL’ARIA 161 km/h 161 km/h

MOTORE ELETTRICO 12,0 A 12,0 A

VOLUME DI ARIA (COME SOFFIATORE) 9,91 m3/min 9,91 m3/min

VOLUME DI ARIA (COME ASPIRATORE) 11,6 m3/min 11,6 m3/min

POTENzA DELL’ARIA 0,7 0,7

MENO FOGLIE 88% a 1,25 cm 97% a 1,25 cm

PESO 3,8 kg 4,0 kg

GANCIO DI STOCCAGGIO DEL CAVO Di serie Di serie

ANELLO DI TRITURAzIONE ShREDz-ALL – Di serie

UGELLO OSCILLANTE – Di serie

NUoVA VENToLA IN mETALLo PIù gRANDE
Questa ventola dentellata in metallo sul modello Ultra riduce 
l’88% dei detriti di mulching fino a meno di 1,25 cm e il modello 
UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1,25 cm (vedere 
l’anello di triturazione Shredz-All), permettendovi di utilizzare 
meno sacchi per lo smaltimento.

MANTENETE ECCELLENTE L’ASPETTO DEL 
vOSTRO GIARDINO E PORTATE A TERMINE IL 
LAvORO PIù RAPIDAMENTE CON MENO RIfIuTI.
I nuovi soffiatori/aspiratori elettrici Ultra e UltraPlus sono 3 macchine in 1: un 

potente soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un tritafoglie. Il soffiatore/

aspiratore presenta anche una semplice conversione senza la necessità di utensili 

e un facile stoccaggio nel sacco.

coNTRoLLo VELocITà VARIAbILE
Modificate la velocità dell’aria 
secondo le vostre necessità, 
sia come soffiatore che come 
aspiratore per prestazioni ottimali.

ANELLo DI TRITURAZIoNE 
ShREDZ-ALL™
Risparmi di tempo riducendo i 
detriti dell’88-97% e diminuendo 
il numero di sacchi di foglie. (Solo 
UltraPlus) Il sacco con zip sul 
fondo rende lo svuotamento facile 
e veloce.

S O f f I A T O R E / A S P I R A T O R E  E L E T T R I C O

     = Funzionalità aggiuntiva
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UgELLo oScILLANTE
Riducete il tempo e la fatica per 
la tosatura di superfici dure e 
tosate una striscia più ampia.

UNA mIgLIoRE gESTIoNE DEI cAVI
blocco del cavo integrato e gancio di 

stoccaggio del cavo inclusi.

PIù TUbI PER UNA mAggIoRE SPEcIALIZZAZIoNE

TUbo PRINcIPALE
Sposta i detriti lontano 

dall’abitazione, dai 
cespugli, ecc.

INSERTo ELETTRIco
Sposta i detriti in file e 

crea pile

coNcENTRAToRE
Sposta i detriti da 
luoghi difficili e dai 

bordi e sposta le foglie 
ostinate.

     = Funzionalità aggiuntiva

Maggiori informazioni sul sito 
ToroNEW.com/bLOWERS
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TELAIo IN ALLUmINIo
Rivoluzionario telaio in alluminio 
leggero con scheletro in robusto 

polimero ad alta resistenza. 
(Solo mod. 21190)

gESTIoNE DEI cAVI
bloccate il cavo in posizione 
per evitare che si scolleghi 

durante l’uso. 

T O S A E R b A  E L E T T R I C I
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MODELLO 21180 21190

Elettrico a spinta Elettrico a spinta

LARGhEzzA DI TAGLIO 36 cm 41 cm

PRATO Piccolo Piccolo

MOTORE ELETTRICO 1400 W 1500 W

APPARATO DI TAGLIO Telaio in alluminio pressofuso con polimero Telaio in alluminio pressofuso con polimero

TRASMISSIONE A spinta A spinta

ALTEzzA DI TAGLIO Regolazione centralizzata, da 13 a 60 mm Regolazione centralizzata, da 13 a 65 mm

PESO 19 kg 21 kg

ALTEZZA DI TAgLIo cENTRALIZZATA
Singola leva a molla per una regolazione rapida e senza sforzo 
dell’altezza di taglio.

LEggERI, SILENZIoSI, PoTENTI E DI fAcILE ImPIEgo
I tosaerba elettrici Toro® sono più leggeri dei modelli a benzina e grazie ad un’ottima 

manovrabilità sono la soluzione ideale per i giardini di dimensioni ridotte (fino a 600 m²).

Il modello elettrico da 41 cm è dotato di un motore a induzione a lunga durata da 1500 W, 

fluido e silenzioso.

PREmI E VAI
Avviamento con un solo pulsante, 
basta premere e via, con comodi 
comandi sulle stegole a tutta 
larghezza.

AbS ALTA RESISTENZA
Potete usare il tosaerba con la 
tecnologia Recycler® o con lo scarico 
posteriore, oltre alla raccolta 
posteriore.

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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T O S A E R b A  R E C Y C L E R ®

SISTEmA DI AVANZAmENTo 
AUTomATIc 

Taglia alla velocità del vostro passo.  
Quando accelerate il passo, il tosaerba 

seguirà fedelmente il vostro ritmo.   
E quando rallentate, anche il tosaerba 

riduce la sua corsa.

RUoTE RobUSTE
Ruote di grande diametro 

con pneumatici in gomma e 
cuscinetti a sfere.

REcycLER qUANDo VUoI
basta spostare una leva per passare con 
facilità dalla funzione taglio con raccolta 

al sistema Recycler.

Maggiori informazioni sul 
riciclaggio sul sito  
Toro.com/RECYCLING
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MODELLO 21030 21032 20950 20955 20958

A spinta FS ADS, ROD ADS ADS, BBC

LARGhEzzA DI TAGLIO 41 cm 41 cm 48 cm 55 cm 55 cm

PRATO Piccolo Piccolo Medio Grande Grande

MOTORE Briggs & Stratton®  
Serie 575 Quantum 
140 cc

Briggs & Stratton  
Serie 575 
Quantum 140 cc

Toro con valvole  
in testa 159 cc

Briggs & Stratton  
Serie 675 
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton  
Serie 675 
Quantum 190 cc

APPARATO DI TAGLIO Telaio in alluminio 
pressofuso con 
polimero

Telaio in alluminio 
pressofuso con 
polimero

In acciaio In acciaio In acciaio

TRASMISSIONE A spinta Fissa AutoMatic AutoMatic AutoMatic

ALTEzzA DI TAGLIO Da 13 a 65 mm
Centralizzata

Da 13 a 65 mm
Centralizzata

Da 21 a 98 mm 
Regolazione su  
2 punti

Da 25 a 102 mm
Regolazione su  
4 punti

Da 25 a 102 mm
Regolazione su  
4 punti

PESO 29 kg 30 kg 34 kg 37 kg 41 kg

TEcNoLogIA REcycLER
La scocca per il lancio in avanti e il sollevamento lame Atomic®, 
convogliano e tagliano più volte l’erba falciata fino a ridurla in 
pacciame fine per un prato sano e lussureggiante.

SENTIRSI A cASA IN ogNI gIARDINo
I tosaerba Toro Recycler danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie 

macchine mulching. Il sistema brevettato Recycler sminuzza finemente 15 volte l’erba 

tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente 

concime che mantiene umido il terreno.  La raccolta posteriore è di serie per quelle volte 

in cui le condizioni non sono ideali per il mulching (per esempio all’inizio o alla fine della 

stagione, quando l’erba è più alta). 

VERSATILITà 3 IN 1 
Scegliete tra mulching, scarico 
posteriore o laterale o taglio con 
raccolta, tutto in un unico tosaerba, 
per affrontare qualsiasi condizione 
di lavoro.

fRIZIoNE fRENo LAmA (bbc)
Questo dispositivo di sicurezza 
disinnesta la lama lasciando in 
funzione la trasmissione. Consente 
quindi lo svuotamento del cesto o il 
trasferimento su aree prive di erba 
con il motore acceso. (Solo mod. 
20958)

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |        = Funzionalità aggiuntiva
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SISTEmA DI TAgLIo TRI-cUT
Il leggero apparato di taglio in 

profondità e il nuovo design forniscono 
un eccellente funzionamento in 

modalità Recycler e una qualità di 
taglio superiore.

ALTEZZA DI TAgLIo A 2 PUNTI
Modifica facilmente l’altezza di 

taglio con due rapide regolazioni. 

R E C Y C L E R ®  D A  5 3  C M
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MODELLO 29732

VS

LARGhEzzA DI TAGLIO 53 cm

PRATO Medio

MOTORE Briggs & Stratton®  
Serie 675  
Quantum 190 cc

APPARATO DI TAGLIO In acciaio

TRASMISSIONE Velocità variabile

ALTEzzA DI TAGLIO Da 32 a 95 mm
Regolazione su 2 punti

PESO 30 kg

fAcILI DA mANoVRARE, PRESTAZIoNI DI  
RAccoLTA oTTImALI
Questi nuovi tosaerba leggeri e facili da manovrare sono progettati con un 

piatto più profondo e un canale più ampio, per migliorare la portata d’aria 

e agevolare al massimo la raccolta. E come tutti i Toro Recycler, potete 

anche scegliere la modalità Recycler o lo scarico laterale.

PRofoNDITà DI TAgLIo E DESIgN 
A ScoRRImENTo
Il nuovo design migliora 
l’aspirazione per migliori 
prestazioni nella modalità Recycler 
e di raccolta.

cESTo AmPIo, fAcILE DA 
SVUoTARE
Il grande cesto da 70 litri facile 
da svuotare vi permette uno 
svuotamento con minore frequenza, 
rendendo sempre lo smaltimento 
dell’erba falciata rapido e semplice.

VERSATILITà 3 IN 1 
Utilizzate il tosaerba come Recycler® o con lo scarico laterale, 
oltre alla raccolta posteriore.

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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SmARTSTow
Il tosaerba viene riposto verticalmente, 

riducendo l’ingombro di stoccaggio  
fino ad un 70%*.

SISTEmA DI TAgLIo REcycLER
La scocca per il lancio in avanti e il 

sollevamento lame Atomic®, convogliano 
e tagliano più volte l’erba falciata fino a 

ridurla in pacciame fine per un prato sano e 
lussureggiante. 

R E C Y C L E R  S M A R T S T O w ®

Maggiori informazioni sul sito 
ToroNEW.com/SMARTSTOW
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SEmPLIcI DA RIPoRRE, DI fAcILE mANUTENZIoNE
La tecnologia SmartStow™ piega, blocca e ripone in verticale il 
vostro tosaerba in tre semplici passaggi.

DImENSIoNI PERfETTE
Toro® Recycler con SmartStow è il primo tosaerba salvaspazio del suo genere, 

abbinato all’eccezionale durata, affidabilità e qualità superiore di taglio del sistema 

Recycler. La rivoluzionaria tecnologia del motore Mow ‘n’ Stow™ di Briggs & 

Stratton® consente uno stoccaggio verticale dopo ogni uso senza perdite di 

benzina o olio. Ciò riduce l’ingombro di stoccaggio necessario per il vostro 

tosaerba fino al 70%* e fornisce un accesso più facile per la pulizia sotto al 

piatto e la manutenzione della lama.

MODELLO 20959

VS

LARGhEzzA DI TAGLIO 55 cm

PRATO Medio/Grande

MOTORE Briggs & Stratton 
Serie 675  
Quantum 190 cc

APPARATO DI TAGLIO In acciaio

TRASMISSIONE Velocità variabile

ALTEzzA DI TAGLIO Da 25 a 102 mm
Regolazione su 4 punti

PESO 38 kg

PIEGARE1 bLOCCARE2 RIPORRE3

*Il risparmio di spazio è in relazione allo 
spazio occupato da un tosaerba Toro con 
operatore a terra da 55 cm riposto con la 

stegola nella posizione operativa standard.

OCCUPA FINO AL

70%
DI SPAZIO IN 

MENO
NEL VOSTRO 

GARAGE

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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DoPPIE TRASmISSIoNI VARIAbILI
fornisce un innesto variabile davvero 

indipendente che determina manovre fluide 
in marcia avanti e retromarcia. Il design 
a doppia cinghia determina anche minori 
costi di sostituzione, dal momento che è 
sufficiente sostituire la cinghia usurata.

T R A z I O N E  I N T E G R A L E  P E R M A N E N T E
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Maggiori informazioni sul sito
ToroNEW.com/AWD

MODELLO 20960

ADS, ROD

LARGhEzzA DI TAGLIO 55 cm

PRATO Medio/Grande

MOTORE Briggs & Stratton®  
Serie 675  
Quantum 190 cc

APPARATO DI TAGLIO In acciaio

TRASMISSIONE AutoMatic

ALTEzzA DI TAGLIO Da 25 a 102 mm
Regolazione su 4 punti

PESO 58 kg

AVANZAmENTo AUTomATIco CON TRAZIoNE ASSISTITA
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza in modo 
uniforme. Tutte e quattro le ruote si muovono insieme per una 
migliore trazione su terreno morbido e bagnato o su terreno 
accidentato e in pendenza, per la massima facilità di utilizzo 
del sistema di trazione integrale permanente.

REcycLER qUANDo VUoI
Passa rapidamente da modalità 
Recycler a raccolta semplicemente 
azionando una leva. Un 
riempimento del cesto aumentato 
del 25% significa uno svuotamento 
del cesto meno frequente.

DESIgN RobUSTo
Le nuove ruote robuste consentono 
una migliore trazione in condizioni 
di tosatura difficoltose.

AffRoNTATE PENDII E PENDENZE DIffIcILI
Il nuovissimo Recycler® di Toro a trazione integrale permanente elimina la fatica di 

tosare in pendenza e in altre condizioni difficoltose. La maggiore trazione facilita 

le manovre con meno sforzo, mentre il sistema di avanzamento AutoMatic e la 

stegola di trazione assistita vi permettono di lavorare a un ritmo comodo.

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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fRIZIoNE fRENo LAmA
Questo dispositivo di sicurezza 

arresta entrambe le lame, ma lascia 
in funzione il motore permettendo 

lo svuotamento del cesto o il 
trasferimento su aree prive di erba 
senza dover spegnere il tosaerba.

ALTEZZA DI TAgLIo A 2 PUNTI
Elimina la fatica di girare intorno al 

tosaerba per regolare 4 leve diverse.

TRAZIoNE ASSISTITA
Aiuta a mantenere costante la 
velocità più facilmente sulle 
aree difficoltose con terreno 

accidentato.

T I M E M A S T E R ®
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MODELLO 20975

ADS, BBC

LARGhEzzA DI TAGLIO 76 cm

PRATO Grande+

MOTORE Briggs & Stratton® 
Serie 875 
Quantum 190 cc

APPARATO DI TAGLIO In acciaio

TRASMISSIONE Sistema di avanzamento AutoMatic  
con trazione assistita

ALTEzzA DI TAGLIO Da 32 a 108 mm
Regolazione su 2 punti

PESO 62 kg

SISTEmA DI TAgLIo DUAL-foRcE™
Sminuzza ripetutamente e finemente l’erba tagliata per poi 
depositarla sul prato, dove si decompone rapidamente e 
diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno.

TAgLIo PIù VELocE fINo AL 40%!
Per i privati con grandi giardini o prati da tagliare, il tosaerba TimeMaster™ Toro 

assicura più lavoro in meno tempo. La scocca slanciata e leggera è incredibilmente 

facile da manovrare e consente di tagliare attorno ad alberi e cespugli con facilità. 

Grazie al sistema a due lame Dual-Force™ e alle lame Atomic Toro, tagliare 

l’erba su larga scala è un gioco da ragazzi. Con queste lame la raccolta e 

il mulching sono una passeggiata, perché tagliano l’erba in un pacciame 

superfine, per una qualità di taglio superiore e un prato ricco e sano.

SISTEmA DI AVANZAmENTo 
AUTomATIc
Questo sistema regola la velocità 
di taglio adattandola al vostro 
passo. Sulle aree più difficili, con 
terreno irregolare, l’impugnatura 
di trazione assistita vi aiuta a 
regolare la velocità.

LEVA PER UN VELocE 
RImESSAggIo
Regolazione delle stegole per un 
facile e compatto rimessaggio, e 
per assicurare una sensazione 
di completo benessere ad ogni 
operatore.

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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MODELLO 20836 20792 20797

ADS, ROD ADS ADS,ES

LARGhEzzA DI TAGLIO 48 cm 53 cm 53 cm

PRATO Medio Medio/Grande Medio/Grande

MOTORE Toro con valvole in testa 159 cc Briggs & Stratton  
Serie 675 
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton  
Serie 675 
Quantum 190 cc

APPARATO DI TAGLIO In alluminio In alluminio In alluminio

TRASMISSIONE AutoMatic AutoMatic AutoMatic

ALTEzzA DI TAGLIO Da 25 a 102 mm
Centralizzata

Da 32 a 108 mm 
Regolazione su 4 punti

Da 32 a 108 mm 
Regolazione su 4 punti

PESO 38 kg 38 kg 42 kg

REcycLER qUANDo VUoI
Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione 
taglio con raccolta al sistema Recycler. (Solo 20836)

RISPARmIo DI TEmPo E RIfINITURA  
DI oTTImA qUALITà
I tosaerba Super Recycler sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale 

dedicate al taglio mulching. I robusti apparati di taglio in alluminio pressofuso, corredati 

di deflettori situati in posizioni strategiche, garantiscono un taglio e mulching di qualità 

superiore. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia integrale di 5 anni per la 

massima tranquillità.

ALTEZZA DI TAgLIo 
cENTRALIZZATA
Facile e rapida regolazione 
dell’altezza di taglio con un solo 
movimento. (Solo 20836)

STEgoLE fAcILmENTE 
RIPIEgAbILI
Al termine del lavoro ribaltate 
le leve blu per sollevare le 
stegole e consentire un più facile 
rimessaggio.

T O S A E R b A  S U P E R  R E C Y C L E R

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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ScoccA IN ALLUmINIo DURATURo 
La scocca in alluminio pressofuso  

è leggera e resistente alla corrosione.  
La pressofusione di precisione 
garantisce una qualità di taglio 

superiore e le migliori prestazioni.

SISTEmA DI TAgLIo SUPER 
REcycLER

La lama, il piatto e il sistema di raccolta 
lavorano insieme per fornire eccellenti 

prestazioni di mulching o raccolta, 
per un prato sano e dall’aspetto 

lussureggiante.

SISTEmA DI  
AVANZAmENTo AUTomATIc

Rileva il vostro passo e si regola di 
conseguenza in modo uniforme.

25



moToRE ToRo coN 
VALVoLE IN TESTA 
Motore più silenzioso, 

emissioni e vibrazioni ridotte.

SISTEmA DI AVANZAmENTo 
AUTomATIc 

Rileva il vostro passo e si regola di 
conseguenza in modo uniforme.

T O S A E R b A  S U P E R  b A G G E R
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MODELLO 20835 20897

ADS ADS, BBC

LARGhEzzA DI TAGLIO 48 cm 53 cm

PRATO Medio Medio/Grande

MOTORE Toro con valvole in testa 159 cc Honda® GCV
con valvole in testa  
160 cc

APPARATO DI TAGLIO In alluminio In alluminio

TRASMISSIONE AutoMatic AutoMatic

ALTEzzA DI TAGLIO Da 25 a 102 mm
Centralizzata

Da 30 a 108 mm 
Regolazione su 4 punti

PESO 38 kg 36 kg

fRIZIoNE fRENo LAmA (bbc)
Questo dispositivo di sicurezza lascia in funzione il motore 
permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree 
prive di erba con il motore acceso. (Solo mod. 20897)

PER UNA RAccoLTA D’ERbA EccELLENTE,  
ScEgLIETE UN SUPER bAggER
La robusta scocca in alluminio pressofuso dei Super Bagger di Toro ha una larga apertura 

per lo scarico posteriore che consente di far fluire più erba nel cesto. Un innovativo 

interruttore elimina la necessità di avere un flap posteriore, semplificando e velocizzando 

le operazioni di svuotamento del cesto (per i mod. 20897).

AccELERAToRE LAmA
Aumenta il circolo d’aria 
ottimizzando la performance di 
raccolta. (Solo 20835)

ScoccA IN ALLUmINIo 
PRESSofUSo
La scocca in alluminio pressofuso è 
leggera e resistente alla corrosione.  
La pressofusione di precisione 
garantisce una qualità di taglio 
superiore e le migliori prestazioni.

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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MODELLO 02656

FS

LARGhEzzA DI TAGLIO 56 cm

PRATO Medio/Grande

MOTORE Briggs & Stratton® 
Serie 850 con valvole in testa  
190 cc

APPARATO DI TAGLIO In alluminio

TRASMISSIONE Velocità fissa

ALTEzzA DI TAGLIO Da 13 a 60 mm
Centralizzata

PESO 51 kg

RULLo PoSTERIoRE
Rullo posteriore a segmenti con nervature e differenziale 
integrato per facilità di sterzatura e finitura perfetta. Il rullo 
posteriore permette la finitura a strisce e le nervature forniscono 
una trazione più potente in condizioni di umidità o terreno 
accidentato.

PER IL cLASSIco moTIVo A STRIScE, AggIUNgETE 
UNA fINITURA DA cAmPo DI SERIE A.
Date al vostro tappeto erboso l’aspetto di un campo di serie A. Progettato per 

fornire un taglio perfetto e una finitura elegante a strisce, il tosaerba Toro 

ProStripe 560 è la scelta ideale per il taglio di prati formali intorno a padiglioni, 

club e hotel. Le applicazioni sportive e da golf, e i prati e giardini residenziali, 

non rappresentano una sfida per questo tosaerba versatile di alta qualità.

LEVA DELL’ALTEZZA DI TAgLIo 
cENTRALIZZATA 
Singola leva a molla per una 
regolazione rapida e senza sforzo 
dell’altezza di taglio.

UN mIgLIoRE cIRcoLo DELL’ARIA
Alette anteriori integrate, migliorano 
il passaggio dell’aria dalla scocca 
al cesto favorendo una migliore 
raccolta dell’erba.

P R O S T R I P E ™

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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ScoccA IN ALLUmINIo
Scocca in alluminio con rivestimento 
polimerico in AbS, migliora il circolo 

dell’aria e la capacità di raccolta.

29



PRogETTATo PER USo 
PRofESSIoNALE  

I modelli sono dotati di un robusto 
e affidabile motore Kawasaki® o 

Honda® di tipo professionale.

RUoTE DI LIVELLo commERcIALE
Le ruote prive di manutenzione utilizzano 

cuscinetti saldati e bracci orientabili in 
acciaio per una lunga durata.

H D  P R O L I N E
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mASSImA foRZA
Estendete la durata del vostro piatto di taglio con le falde 
sostituibili antiusura dell’acciaio per la protezione dagli 
urti. La scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 
mm è costruita per far fronte anche alle difficoltà del taglio 
professionale. (Solo mod. 22293)

mAcchINE RobUSTE PER LAVoRI ImPEgNATIVI
I tosaerba professionali Toro® sono dotati di motori di tipo professionale con scocca 

in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle 

difficili condizioni di lavoro di giardinieri e paesaggisti professionisti. 

fRIZIoNE fRENo LAmA (bbc)
Questo dispositivo di sicurezza 
lascia in funzione il motore 
permettendo lo svuotamento del 
cesto o il trasferimento su aree 
prive di erba con il motore acceso.
(Solo mod. 22293) 

cAPIENTE SERbAToIo 
Il capiente serbatoio di 3,8 litri 
fa risparmiare il tempo del 
rifornimento e il filtro dell’olio è 
sostituibile. (Solo mod. 22293)

MODELLO 22291 22293

FS 3 velocità, BBC

LARGhEzzA DI TAGLIO 53 cm 53 cm

PRATO Medio/Grande Medio/Grande

MOTORE Kawasaki® FJ180V,  
4 tempi
179 cc

Kawasaki FJ180V,  
4 tempi
179 cc

APPARATO DI TAGLIO In alluminio In alluminio

TRASMISSIONE Velocità fissa Variabile a 3 velocità

ALTEzzA DI TAGLIO Da 25 a 114 mm
Regolazione su 4 punti

Da 25 a 114 mm
Regolazione su 4 punti

PESO 60 kg 62 kg

Maggiori informazioni sul sito 
ToroPROLINE.com

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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PRoTEZIoNE DAgLI URTI
Il paraurti anteriore in acciaio 

smussato, le maschere di protezione 
e la protezione del motore evitano 

danni ai componenti.
RUoTE DI LIVELLo 

commERcIALE
Le robuste ruote in copolimero 

sono dotate di cuscinetti a sfera di 
precisione per una lunga durata.

T U R f M A S T E R ®

Maggiori informazioni sul sito
ToroPROLINE.com

comPoNENTI DI TIPo 
PRofESSIoNALE

Le falde della scocca, la robusta 
trasmissione ermetica e la robusta 
stegola monopezzo sono progettate 

per far fronte alle esigenze del 
taglio professionale. 
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MODELLO 22205TE

FS, BBC

Larghezza di taglio 76 cm

Prato Grande

Motore Kawasaki® FJ180  
tipo professionale,  
179 cc

Apparato di taglio In acciaio

Trasmissione Velocità fissa

Altezza di taglio Da 38 a 127 mm
Regolazione su 2 punti

Peso 80 kg

SISTEmA DI TAgLIo DUAL-foRcE™
Sminuzza ripetutamente e finemente l’erba tagliata per poi 
depositarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa 
un nutriente concime che mantiene umido il terreno.

fRIZIoNE fRENo LAmA (bbc)
Questo dispositivo di sicurezza 
disinnesta la lama lasciando 
in funzione il motore. Consente 
quindi lo svuotamento del cesto 
o il trasferimento su aree prive di 
erba con il motore acceso.

cAPIENTE SERbAToIo 
Il capiente serbatoio di 3,8 litri 
fa risparmiare il tempo del 
rifornimento ed è dotato di un filtro 
dell’olio sostituibile. 

RISPARmIo DI TEmPo DEL 40%
Il nuovo TurfMaster falcia più terreno in meno tempo, riducendo 

immediatamente i tempi di tosatura. L’ampia scocca di 76 cm 

di larghezza determina una riduzione fino al 40% dei tempi di 

lavoro rispetto a un tosaerba da 53 cm. Compatto e manovrabile, 

il TurfMaster è sorprendentemente facile da gestire e occupa 

un minimo spazio per il trasferimento e il rimessaggio. Il 

sistema di taglio a due lame perfettamente sincronizzate offre 

un’eccellente qualità di taglio, sia con il mulching, la raccolta o 

lo scarico laterale. 

VS = Velocità variabile   |   ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic   |   FS = Velocità fissa   |   ROD = Recycler quando vuoi   |   ES = Avviamento elettrico   |       = Funzionalità aggiuntiva
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MODELLO 02615 02602 02606

HoverPro 400 HoverPro 450 HoverPro 550

LARGhEzzA DI TAGLIO 41 cm 46 cm 53 cm

PRATO Piccolo Medio Medio/Grande

MOTORE Honda® GXV57 Honda GCV-135
OHC

Honda GCV-160
OHC

SISTEMA DI TAGLIO Filo di nylon Filo di nylon Lama su barra in metallo

ALTEzzA DI TAGLIO Da 18 a 30 mm Da 18 a 30 mm Da 18 a 30 mm

ANGOLI DI PENDENzA 25° 45° 45°

AVVIAMENTO A strappo A strappo A strappo

ANDATE DAPPERTUTTo coN I ToSAERbA  
hoVERPRo, IDEALI PER IL TAgLIo DI TERRENI  
oNDULATI E PENDENZE RIPIDE 
La gamma HoverPro offre la soluzione ideale per il taglio di aree in cui i tosaerba su ruote 

lasciano una rifinitura mediocre o che sono difficili da raggiungere. Le ottime prestazioni del 

cuscino d’aria di HoverPro, abbinate all’assenza di ruote, riducono il rischio di uscire fuori 

dal bordo dell’area da falciare (evitando i conseguenti danni al prato e lo schiacciamento dei 

bordi) e rendono questi tosaerba la scelta ideale per rifinire vicino ad aiuole.

H O V E R P R O

IDEALE PER LE PENDENZE RIPIDE
Sebbene siano adatti a ogni tipo di 
terreno, i tosaerba HoverPro sono 
particolarmente ideali per terreni 
difficili, ondulati o in pendenza, e 
consentono di gestire queste aree 
con sicurezza ed efficacia, perfino 
su pendenze di 45° (ad eccezione 
del mod. 02615 = 25°)

     = Funzionalità aggiuntiva
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KIT DI SoLLEVAmENTo
Si avvita semplicemente al telaio del tosaerba per 
aumentare l’altezza di taglio di 35 mm.
(Solo 02615/02602)

RUoTE DI TRASfERImENTo
Per una più facile manovrabilità.
(Non disponibile per mod. 02615)

STEgoLE DI PRoLUNgA
Per un lavoro ancora più facile in pendenza.
(Non disponibile per mod. 02615)

     = Funzionalità aggiuntiva
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ASSALI ANTERIoRI 
PRofESSIoNALI

Assali anteriori in ghisa e acciaio 
per anni di prestazioni affidabili.

VERSATILE
Non sono necessari kit zavorra per i 

cesti di raccolta e altri accessori.

KEy choIcE™
Rimuovete la chiave per evitare che 
altri tosino in retromarcia, per una 
maggiore sicurezza e tranquillità.

T R A T T O R I N O  T I M E C U T T E R

coNTRoLLo VELocITà 
ULTRA fLUIDo

SISTEmA fRENANTE 
SmART PARK™
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IL NUoVo moToRE ToRo® bIcILINDRIco A V
Ogni motore Toro premium è dotato del sistema di filtraggio Max-
Flo™ con scatola del filtro autopulente in attesa di brevetto, tubo 
flessibile dell’olio a scarico rapido, carburatore a doppio corpo ed 
è costruito in conformità con gli standard di qualità Toro per una 
grande affidabilità e sicurezza.

IL NUoVo TRATToRINo coN RAggIo ZERo
Ora avete a disposizione il trattorino e anche il raggio zero. I nuovi tosaerba Toro 

TimeCutter® SW sono la combinazione perfetta di entrambi. Avete i comandi e la 

stabilità in pendenza di un trattorino, con la manovrabilità e il risparmio di tempo 

di un tosaerba con raggio zero.

SISTEmA fRENANTE SmART 
PARK™
Il sistema frenante unico di Toro 
arresta automaticamente il piatto 
di taglio e inserisce il freno di 
stazionamento quando scendete 
dal tosaerba, mantenendo il 
motore acceso.

PIANToNE DI gUIDA REgoLAbILE
Un piantone regolabile e uno sterzo 
intuitivo rendono facile l’utilizzo del 
modello TimeCutter®, così come 
salire e scendere.

MODELLO 74670 74675 74680

SW 3200 CE SW 4200 CE SW 5000 CE

PRATO Fino a 5.000 m2 Fino a 7.000 m2 Fino a 10.000 m2

LARGhEzzA DI TAGLIO 81 cm 107 cm 127 cm

MOTORE Toro® monocilindrico 
452 cc

Toro bicilindrico
708 cc

Toro bicilindrico
708 cc

APPARATO DI TAGLIO Recycler con scarico laterale
a 1 lama

Recycler con scarico laterale 
a 2 lame

Recycler con scarico laterale 
a 3 lame

TRASMISSIONE Doppia idrostatica Doppia idrostatica Doppia idrostatica

ALTEzzA DI TAGLIO Da 38 a 114 mm
Centralizzata

Da 38 a 114 mm
Centralizzata

Da 38 a 114 mm
Centralizzata

PESO 207 kg 226 kg 267 kg

Maggiori informazioni sul sito 
ToroNEW.com/TIMECuTTER

     = Funzionalità aggiuntiva
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NUoVo SmART SPEED® - oRA coN 3 VELocITà TRA cUI 
ScEgLIERE
Lavorate alla giusta velocità per prestazioni ottimali 
selezionando velocità di trasferimento diverse senza cambiare 
la lama o il regime del motore. Effettuate tosatura e trasporto 
ad alta velocità, raccolta o modalità Recycler a velocità media e 
usate la velocità bassa per manovre controllate.

ANDATE DAPPERTUTTo coN IL ToSAERbA 
TImEcUTTER ZS A RAggIo ZERo
I nuovi tosaerba TimeCutter Serie ZS a raggio zero sono affidabili, pratici e 

maneggevoli, ed è un vero piacere guidarli. Potrete quindi ridurre il tempo di lavoro 

e avere più tempo per rilassarvi nel vostro giardino. I TimeCutter di Toro sono 

eccezionalmente manovrabili e possono tagliare a metà la durata del vostro 

lavoro. Le leve dello sterzo sono incredibilmente facili da usare; grazie alla 

loro sorprendente manovrabilità, queste macchine girano attorno agli 

ostacoli presenti nel vostro giardino con una sola manovra.

LEVE TUTTofARE 
Due pratiche leve sostituiscono i 
comandi manuali e quelli azionati 
a pedale normalmente usati sui 
trattorini.

SISTEmA ToRo REcycLER 
Il sistema brevettato Recycler 
sminuzza finemente l’erba tagliata 
per poi rilasciarla sul prato, 
dove si decompone rapidamente 
trasformandosi in un nutriente 
concime che mantiene umido il 
terreno.

MODELLO 74650 74655 74656 74660

ZS 3200S CE ZS 4200S CE ZS 4200T CE ZS 5000 CE

PRATO Fino a 5.000 m2 Fino a 7.000 m2 Fino a 7.000 m2 Fino a 10.000 m2

LARGhEzzA DI TAGLIO 81cm 107 cm 107 cm 127 cm

MOTORE Toro® monocilindrico 
452 cc 

Toro® monocilindrico 
452 cc

Kawasaki® FR600-V 
bicilindrico a V, 603 cc

Kawasaki FR691-V 
bicilindrico a V, 726 cc

APPARATO DI TAGLIO Recycler con scarico laterale 
a 1 lama

Recycler con scarico laterale 
a 2 lame

Recycler con scarico laterale 
a 2 lame

Recycler con scarico laterale 
a 3 lame

TRASMISSIONE Doppia idrostatica Doppia idrostatica Doppia idrostatica Doppia idrostatica

ALTEzzA DI TAGLIO Da 38 a 114 mm
Centralizzata

Da 38 a 114 mm
Centralizzata

Da 38 a 114 mm
Centralizzata

Da 38 a 114 mm
Centralizzata

PESO 238 kg 254 kg 254 kg 290 kg

S E R I E  T I M E C U T T E R  z S

     = Funzionalità aggiuntiva

74656

38



STRUTTURA RobUSTA
Il telaio calibro 10 offre una maggiore 

forza, durata e affidabilità.

fRENo DI STAZIoNAmENTo 
AUTomATIco

Si inserisce automaticamente 
ogni volta che le leve di comando 

vengono spostate in fuori.

SmART SPEED®
Tre livelli di velocità per soddisfare 

le vostre esigenze di rifinitura, 
traino e tosatura, con possibilità di 

passaggio da uno all’altro durante il 
funzionamento.

Maggiori informazioni sul sito
ToroNEW.com/TIMECuTTER

     = Funzionalità aggiuntiva
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SIcUREZZA ExTRA
La struttura di protezione antiribaltamento 

pieghevole (ROPS) consente una facile 
piegatura grazie ai perni a sgancio rapido. 
Si piega sotto il telaio per uno stoccaggio 

compatto o durante la tosatura sotto 
ostacoli bassi su terreni pianeggianti.

TELAIo INTERAmENTE TUboLARE
Robusto telaio interamente tubolare 

da 3,8 cm x 7,6 cm progettato 
per soddisfare le esigenze di 

manutenzione di diversi ettari di 
terreno.

RESISTENTI PIATTI fLoTTANTI 
SALDATI IN AccIAIo

Per una maggiore durata.

TRASmISSIoNI  
DI LIVELLo PRofESSIoNALE

Le trasmissioni idrostatiche di livello 
professionale combinano prestazioni 

costanti e facile manutenzione.

PNEUmATIcI DA 56 cm  
DI DIAmETRo

Aiutano a scivolare lungo il vostro 
terreno con il massimo comfort.

T I T A N ®  z X  R A G G I O  z E R O

cARATTERISTIchE EScLUSIVE:

fAcILE PULIZIA E 
mANUTENZIoNE

con il fondo della scocca ribaltabile

RAPIDA RImoZIoNE 
DELL’APPARATo DI TAgLIo

in meno di due minuti senza utensili

NIENTE INgRASSAggIo
con i cuscinetti saldati di tipo 

automobilistico sull'albero della lama 
dell’apparato di taglio

SEmPLIcE LAVAggIo 
DELL’APPARATo DI TAgLIo

con doppie aperture che creano una lancia 
a pressione sotto l'apparato di taglio
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SoLIDA coSTRUZIoNE
L’apparato di taglio è formato da lastre di acciaio calibro 10 
coperte da un paraurti arrotondato a protezione del bordo 
anteriore. Robusto telaio in acciaio tubolare 5 cm x 5 cm per 
una maggiore durata e prestazioni superiori. 

PRESTAZIoNI DI qUALITà E DESIgN cREATo  
PER I PRofESSIoNISTI 
La nuova serie Titan® ZX vanta caratteristiche professionali simili a 

quelle dei nostri trattorini professionali con raggio di sterzata zero, per 

garantire prestazioni superiori e durare nel tempo. Il robusto telaio in 

acciaio tubolare e gli apparati di taglio sono progettati per affrontare 

le esigenze dei lavori più impegnativi, con la manovrabilità della 

tecnologia a raggio zero con i nuovi miglioramenti 2015 per 

maggiori prestazioni e durata.

VERSATILITà 3 IN 1 
Raccolta, scarico laterale, mulching 
– ottima prestazione in qualsiasi 
condizione.

KIT DoPPIA RAccoLTA 
oPZIoNALE
L’accessorio Doppia raccolta 
è composto da due cesti che 
facilitano le operazioni di utilizzo e 
svuotamento.

MODELLO 74846 74848

ZX4800 ZX5400

PRATO Fino a 10.000 m2 Oltre 10.000 m2

LARGhEzzA DI TAGLIO 122 cm 137 cm

MOTORE Kawasaki FR651-V  
bicilindrico a V, 726 cc

Kawasaki FR691-V  
bicilindrico a V, 726 cc

APPARATO DI TAGLIO A 3 lame Recycler®
Scarico laterale

A 3 lame Recycler®
Scarico laterale

TRASMISSIONE Doppia idrostatica con pompe di carica Doppia idrostatica con pompe di carica

ALTEzzA DI TAGLIO Da 38 a 114 mm
Centralizzata

Da 38 a 114 mm
Centralizzata

PESO 329 kg 334 kg

     = Funzionalità aggiuntiva

74846
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APPARATo DI TAgLIo SPEcIALE
Le due lame controrotanti creano un potente circolo d’aria che 
dirige gli scarti d’erba verso il cesto, migliorando le prestazioni di 
raccolta.

VERSATILITà PER I gIARDINI PIù VASTI
Con un trattorino della Serie DH avete la scelta tra la tecnologia Recycler e la raccolta 

posteriore, secondo le condizioni. Le lame controrotanti creano un potente circolo d’aria che 

raccoglie facilmente gli scarti d’erba e le foglie autunnali.  Non dovrete neppure scendere 

dal trattorino per svuotare l’ampio cesto di raccolta: potete farlo dal posto di guida.  Con 

un’ampia scelta di apparati di taglio e motori di varie dimensioni, non avete che l’imbarazzo 

della scelta per trovare il trattorino che risponda esattamente alle vostre esigenze.

REcycLER qUANDo VUoI
Premete il pedale per scegliere 
tra la raccolta posteriore e 
la tecnologia Recycler che fa 
risparmiare tempo.

ATTAcco PER LAVAggIo
Eliminate con facilità erba e sporco 
dal sottoscocca. Grazie all’apposito 
attacco, potete connettere un tubo 
per l’acqua per lavare a fondo la 
macchina.

T R A T T O R I N I  S E R I E  D H

MODELLO 74560 74585 74596

DH140 DH210 DH220

PRATO Fino a 4.500 m� Fino a 5.000 m� Fino a 5.000 m�

LARGhEzzA DI TAGLIO 92 cm 102 cm 102 cm

MOTORE Briggs & Stratton® 
344 cc

Briggs & Stratton 
500 cc

Briggs & Stratton 
650 cc

APPARATO DI TAGLIO Recycler
a 2 lame

Recycler
a 2 lame

Recycler
a 2 lame

TRASMISSIONE Idrostatica Idrostatica Idrostatica

ALTEzzA DI TAGLIO Da 30 a 80 mm
Centralizzata

Da 30 a 98 mm
Centralizzata

Da 30 a 98 mm
Centralizzata

PESO 232 kg 246 kg 256 kg

     = Funzionalità aggiuntiva
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ScARIco DAL  
PoSTo DI gUIDA

Il cesto di raccolta si svuota agevolmente 
dal posto di guida azionando 

semplicemente una leva.

     = Funzionalità aggiuntiva
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SPECIfICHE TOSAERbA

moDELLI Elettrico Recycler®
21180 21190 21030 21032

PRESTAZIoNI

Prato Piccolo Piccolo Piccolo Piccolo

Larghezza di taglio (cm) 36 41 41 41

Motore 1400 Watt 1500 Watt Briggs & Stratton® Serie 575 
Quantum 140 cc

Briggs & Stratton Serie 575 
Quantum 140 cc

Trasmissione A spinta A spinta A spinta Velocità fissa

Altezza di taglio (mm) Regolazione centralizzata, 
da 13 a 60

Regolazione centralizzata, 
da 13 a 65

Regolazione centralizzata, 
da 13 a 65

Regolazione centralizzata, 
da 13 a 65

Capacità di raccolta (litri) 38 55 55 55

Serbatoio carburante (litri) - - 1,0 1,0

Apparato di taglio In polimero Alluminio/polimero Alluminio/Polimero Alluminio/Polimero

Peso (kg) 19 29 29 30

Dimensioni 1 (ripiegato, mm) 380 x 735 x 396 445 x 845 x 445 445 x 845 x 445 445 x 845 x 445

Dimensioni 2 (montato, mm) 1055 x 1315 x 396 1050 x 1380 x 445 1050 x 1380 x 445 1050 x 1380 x 445

Garanzia – Privati* Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia integrale di 2 anni*

fUNZIoNI PRATIchE

Mulching × × × ×
Super Recycler − − − −
Recycler quando vuoi − − − −
Avviamento a strappo − − × ×
Avviamento elettrico × × − −
Frizione freno lama (BBC) − − − −
Sistema di avanzamento AutoMatic − − − −
Velocità variabile/a 3 velocità − − − −
Velocità fissa − − − ×
Scarico laterale − − − −
Acceleratore lama − − − −
Deflettori sottoscocca − − − −
Scarico posteriore × × × ×
Raccoglierba/aspirafoglie × × × ×
Stegole ripiegabili × × × ×
Stegole facilmente ripiegabili − − − −
Stegole con altezza regolabile − − − −
Protezioni del cavo della stegola − − − −
Coppa antistrappo − − − −
Cuscinetti ruote − − × Solo davanti × Solo davanti

Attacco per lavaggio − − − −
Due lame − − − −
Trazione assistita − − − −
Rimessaggio verticale − − − −
Dispositivo di sicurezza × × × ×

X=di serie        -= non previsto       ** vedi manuale d’istruzione        ◊ = Opzionale   |          = Funzionalità aggiuntiva
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DImENSIoNI ToSAERbA
Dimensioni 1 = Altezza 1 x Lunghezza 1 x Larghezza
Dimensioni 2 = Altezza 2 x Lunghezza 2 x Larghezza

Altezza 1

Lunghezza 1

Larghezza

Altezza 2

Lunghezza 2

20950 29732 20955 20958

PRESTAZIoNI

Prato Medio Medio Grande Grande

Larghezza di taglio (cm) 48 53 55 55

Motore Toro con valvole in testa 159 cc Briggs & Stratton Serie 675  
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton Serie 675  
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton Serie 675  
Quantum 190 cc

Trasmissione Sistema di avanzamento AutoMatic Velocità variabile Sistema di avanzamento AutoMatic Sistema di avanzamento AutoMatic

Altezza di taglio (mm) Regolazione su 2 punti, 
da 21 a 98

Regolazione su 2 punti, 
da 32 a 95

Regolazione su 4 punti, 
da 25 a 102

Regolazione su 4 punti, 
da 25 a 102

Capacità di raccolta (litri) 60 70 74 74

Serbatoio carburante (litri) 1,0 0,95 0,9 0,9

Apparato di taglio In acciaio In acciaio In acciaio In acciaio

Peso (kg) 34 30 37 41

Dimensioni 1 (ripiegato, mm) 428 x 1050 x 512 432 x 965 x 581 406 x 1029 x 597 406 x 1029 x 597

Dimensioni 2 (montato, mm) 1014 x 1490 x 512 1111 x 1549 x 581 1003 x 1499 x 597 1003 x 1499 x 597

Garanzia – Privati* Garanzia integrale di 2 anni*
Garanzia GTS** integrale di 2 anni Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia integrale di 2 anni* 

Garanzia GTS** integrale di 2 anni
Garanzia integrale di 2 anni* 
Garanzia GTS** integrale di 2 anni

fUNZIoNI PRATIchE

Mulching × × × ×
Super Recycler − − − −
Recycler quando vuoi × − × ×
Avviamento a strappo × × × ×
Avviamento elettrico − − − −
Frizione freno lama (BBC) − − − ×
Sistema di avanzamento AutoMatic × − × ×
Velocità variabile/a 3 velocità − × − -
Velocità fissa − − − −
Scarico laterale − × Posteriore × ×
Acceleratore lama − − − −
Deflettori sottoscocca − − Uno Uno

Scarico posteriore × − − −
Raccoglierba/aspirafoglie × × × ×
Stegole ripiegabili × × − −
Stegole facilmente ripiegabili − − − −
Stegole con altezza regolabile × × × −
Protezioni del cavo della stegola − − − −
Coppa antistrappo − − − −
Cuscinetti ruote − − − −
Attacco per lavaggio − − × ×
Due lame − − − −
Trazione assistita − − ◊ ◊

Rimessaggio verticale − − − −
Dispositivo di sicurezza × × × ×

X=di serie        -= non previsto       ** vedi manuale d’istruzione        ◊ = Opzionale   |          = Funzionalità aggiuntiva 45



SPECIfICHE TOSAERbA

moDELLI Smart Stow

Trazione 
integrale 
permanente Timemaster™ Super Recycler

20959 20960 20975 20836 20792 20797

PRESTAZIoNI

Prato Grande Grande Grande+ Medio Medio/Grande Medio/Grande

Larghezza di taglio (cm) 55 cm 55 cm 76 48 53 53

Motore
Briggs & Stratton®
Serie 675 
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton
Serie 675 
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton 
Serie 875 
Quantum 190 cc

Toro® con valvole 
in testa 159 cc

Briggs & Stratton 
Serie 675 
Quantum 190 cc

Briggs & Stratton 
Serie 675 
Quantum 190 cc

Trasmissione Velocità variabile Sistema di avanzamento 
AutoMatic

Sistema di avanzamento 
AutoMatic

Sistema di avanzamento 
AutoMatic

Sistema di avanzamento 
AutoMatic

Sistema di avanzamento 
AutoMatic

Altezza di taglio (mm) Regolazione su  
4 punti, da 25 a 102

Regolazione su  
4 punti, da 25 a 102

Regolazione su  
2 punti, da 32 a 108

Regolazione centralizzata,  
da 25 a 102

Regolazione su  
4 punti, da 32 a 108

Regolazione su  
4 punti, da 32 a 108

Capacità di raccolta (litri) 74 74 88 60 65 65

Serbatoio carburante (litri) 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9

Apparato di taglio In acciaio In acciaio In acciaio In alluminio In alluminio In alluminio

Peso (kg) 38 58 62 38 38 42

Dimensioni 1 (ripiegato, mm) 445 x 990 x 602 406 x 1029 x 597 533 x 1041 x 813 432 x 965 x 597 406 x1321 x 581 406 x 1321 x 581

Dimensioni 2 (montato, mm) 1003 x 1524 x 602 1003 x 1499 x 597 1067 x 1651 x 813 1029 x 1638 x 597 1016 x 1638 x 581 1016 x 1638 x 581

Garanzia – Privati*
Garanzia integrale 
completa di 2 anni*
Garanzia GTS** di 2 anni

Garanzia integrale 
completa di 2 anni*
Garanzia GTS** di 2 anni

Garanzia integrale di  
3 anni*  
Garanzia GTS** di 3 anni

Garanzia integrale di  
5 anni* 
Garanzia GTS** di 2 anni

Garanzia integrale di  
5 anni* 
Garanzia GTS** di 2 anni

Garanzia integrale di 
5 anni* 
Garanzia GTS** di 2 anni

fUNZIoNI PRATIchE

Mulching × × × — — —

Super Recycler — — — × × ×
Recycler quando vuoi — × — × — —

Avviamento a strappo × × × × × ×
Avviamento elettrico — — — — — ×
Frizione freno lama (BBC) — — × — — —

Sistema di avanzamento AutoMatic — × × × × ×
Velocità variabile × — — — — —

Velocità fissa — — — — — —

Scarico laterale × × × — × ×
Acceleratore lama × × — — × ×
Deflettori sottoscocca Uno Uno — × × ×
Scarico posteriore — — — × × ×
Raccoglierba/aspirafoglie × × × × × ×
Stegole ripiegabili × × × × × ×
Stegole facilmente ripiegabili × — × × × ×
Stegole con altezza regolabile × — × × × ×
Protezioni del cavo della stegola — — — — — —

Coppa antistrappo — — — — — —

Cuscinetti ruote — — × × - —

Attacco per lavaggio × × × × × ×
Due lame — — × — — —

Trazione assistita — × × × — —

Rimessaggio verticale × — — — — —

Dispositivo di sicurezza × × × × × ×

X=di serie        -= non previsto       ** vedi manuale d’istruzione        ◊ = Opzionale   |          = Funzionalità aggiuntiva
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Super bagger ProStripe Turfmaster™
20835 20897 02656 22291 22293 22205TE

PRESTAZIoNI

Prato Medio Medio/Grande Medio/Grande Medio/Grande Medio/Grande Grande

Larghezza di taglio (cm) 48 53 56 53 53 76

Motore Toro a valvole in testa 
159 cc

Honda GCV con valvole in 
testa 160 cc

Briggs & Stratton Serie 
850 con valvole in testa 
190 cc

Kawasaki® FJ180V,  
4 tempi, 179 cc

Kawasaki® FJ180V,  
4 tempi, 179 cc

Kawasaki® FJ180V tipo 
professionale, 179 cc

Trasmissione Sistema di avanzamento 
AutoMatic Avanzamento automatico Velocità fissa Velocità fissa Variabile a 3 velocità Velocità fissa

Altezza di taglio (mm) Regolazione centralizzata,  
da 25 a 102

Regolazione su  
4 punti, da 30 a 108

Regolazione centralizzata,  
da 13 a 60

Regolazione su  
4 punti, da 25 a 114

Regolazione su  
4 punti, da 25 a 114

Regolazione su  
2 punti, da 38 a 127

Capacità di raccolta (litri) 60 65 70 77 77 88

Serbatoio carburante (litri) 1,1 1,1 1,1 1,8 3,8 3,8

Apparato di taglio In alluminio In alluminio In alluminio In alluminio In alluminio In acciaio

Peso (kg) 38 36 51 60 62 80

Dimensioni 1 (ripiegato, mm) 432 x 965 x 514 432 x 965 x 581 510 x 1100 x 595 419 x 1245 x 565 470 x 1245 x 565 597 x 1207 x 813

Dimensioni 2 (montato, mm) 1029 x 1638 x 514 1111 x 1549 x 581 1073 x 1590 x 595 914 x 1537 x 565 914 x 1537 x 565 895 x 1727 x 813

Garanzia – Privati*
Garanzia integrale di 
5 anni* 
Garanzia GTS** di 2 anni

Garanzia integrale di 
5 anni* 
Garanzia GTS** di 2 anni

Garanzia integrale di 
2 anni* 
Garanzia GTS** di 2 anni

2 anni 2 anni 2 anni integrale

fUNZIoNI PRATIchE

Mulching — × Strisce — — ×
Super Recycler — — — × × —

Recycler quando vuoi — — — — — —

Avviamento a strappo × × × × × ×
Avviamento elettrico — — — — — —

Frizione freno lama (BBC) — × — — × ×
Sistema di avanzamento AutoMatic × × — — — —

Velocità variabile — — — — × —

Velocità fissa — — × × — ×
Scarico laterale — × — — — ×
Acceleratore lama × — — — — —

Deflettori sottoscocca — — — — — —

Scarico posteriore × — — — — —

Raccoglierba/aspirafoglie × × × × × ×
Stegole ripiegabili × × × — — —

Stegole facilmente ripiegabili × × — — — —

Stegole con altezza regolabile × × — × × ×
Protezioni del cavo della stegola — — — × × —

Coppa antistrappo — — — × × —

Cuscinetti ruote × — × × × ×
Attacco per lavaggio × — — — — —

Due lame — — — — — ×
Trazione assistita × — Rullo posteriore — — —

Rimessaggio verticale — — — — — —

Dispositivo di sicurezza × × × × × ×

ProLine

X=di serie        -= non previsto       ** vedi manuale d’istruzione        ◊ = Opzionale   |          = Funzionalità aggiuntiva 47



SPECIfICHE DEI PRODOTTI RIDER

moDELLI Trattorini Serie Dh
74560 74585 74596

PRESTAZIoNI DH140 DH210 DH220

Prato Fino a 4.500 m2 Fino a 5.000 m2 Fino a 5.000 m2

Larghezza di taglio (cm) 92 102 102

Motore Briggs & Stratton®
344 cc Monocilindrico

Briggs & Stratton®
500 cc Monocilindrico

Briggs & Stratton®
650 cc Bicilindrico

Trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica

Altezza di taglio (mm) Da 30 a 80 mm
Centralizzata

Da 30 a 98 mm
Centralizzata

Da 30 a 98 mm
Centralizzata

Capacità di raccolta (litri) 250 300 300

Serbatoio carburante (litri) 8 8 8

Apparato di taglio Recycler, a 2 lame Recycler, a 2 lame Recycler, a 2 lame

Peso (kg) 232 246 256

Dimensioni 2 (montato, mm) 104 x 95 x 232 119 x 110 x 260 119 x 110 x 260

Pneumatici 33 x 13 - 6, a 4 tele (anteriori)
46 x 22 - 8, a 4 tele (posteriori)

41 x 17 - 6,50, a 4 tele 
con cuscinetti a sfere di precisione (anteriori)
51 x 25 - 8, a 4 tele 
con mozzo con flange (posteriori)

41 x 17 - 6,50, a 4 tele 
con cuscinetti a sfere di precisione (anteriori)
51 x 25 - 8, a 4 tele 
con mozzo con flange (posteriori)

Garanzia – Privati* 2 anni Integrale 2 anni Integrale 2 anni Integrale 

fUNZIoNI PRATIchE

Sistema Recycler × × ×
Recycler quando vuoi — × ×
Scarico laterale — — —

Piatto di taglio decentrato × — —

Rulli anti-scalpo — × ×
Raccoglierba/aspirafoglie × × ×
Scarico dal posto di guida × × ×
KeyChoice × × ×
Indicatore acustico di cesto pieno × × - visivo × - visivo

Attacco per lavaggio — × ×
Fari — × ×
Sedile – Altezza schienale 290 mm 290 mm 350 mm

Contaore — ◊ ×
Kit – Doppia raccolta — — —

Kit – Paraurti × × ×
Kit – Gancio di traino × ◊ ◊

X=di serie        -= non previsto       ** vedi manuale d’istruzione        ◊ = Opzionale   |          = Funzionalità aggiuntiva
48



moDELLI Nuovissimi Timecutter Nuovissimi Titan
74650 74655 74656 74660 74670 74675 74680 74846 74848

PRESTAZIoNI ZS 3200S CE ZS 4200S CE ZS 4200T CE ZS 5000 CE SW 3200 CE SW 4200 CE SW 5000 CE ZX4800 ZX5400

Prato Fino a 5.000 m2 Fino a 7.000 m2 Fino a 7.000 m2 Fino a 10.000 m2 Fino a 5.000 m2 Fino a 7.000 m2 Fino a 10.000 m2 Fino a 10.000 m2 Fino ad oltre 
10.000 m2

Larghezza di taglio (cm) 81 cm 107 cm 107 cm 127 cm 81 cm 107 cm 127 cm 122 cm 137 cm

Motore
Toro 
monocilindrico 
452 cc

Toro 
monocilindrico 
452 cc

Kawasaki FR600-V 
bicilindrico a V 
603 cc

Kawasaki FR691-V 
bicilindrico a V 
726 cc

Toro 
monocilindrico 
452 cc

Toro bicilindrico
708 cc

Toro bicilindrico
708 cc

Kawasaki FR691-V 
bicilindrico a V 
726 cc

Kawasaki FR691-V 
bicilindrico a V 
726 cc

Trasmissione Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica

Doppia 
idrostatica con 
pompe di carica

Doppia 
idrostatica con 
pompe di carica

Altezza di taglio (mm)
Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione 
centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Capacità di raccolta (litri) 227 227 227 227 227 227 227 227 227

Serbatoio carburante (litri) 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 19,5 19,5

Apparato di taglio
Recycler con 
scarico laterale
a 1 lama 

Recycler con 
scarico laterale
a 2 lame 

Recycler con 
scarico laterale
a 2 lame 

Recycler con 
scarico laterale
a 3 lame 

Recycler con 
scarico laterale
a 1 lama

Recycler con 
scarico laterale
a 2 lame

Recycler con 
scarico laterale
a 3 lame

Recycler
a 3 lame

Recycler
a 3 lame

Peso (kg) 238 254 254 290 207 226 267 329 334

Dimensioni 2 (montato, mm) 947- 994 - 1824 1054- 1367 
- 1824

1054- 1367 
- 1824

1054- 1600 
- 1852 1153 - 919 - 2004 1153 - 1143 

- 2004
1153 - 1356 
- 2004

1877 - 1567 
- 2062

1877 - 1730 
- 2062

Pneumatici

28 cm x 10 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 15 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

28 cm x 10 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 19 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

28 cm x 10 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 19 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

33 cm x 13 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 24 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

28 cm x 10 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 15 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

33 cm x 13 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 19 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

33 cm x 13 cm 
rigati (anteriori)
46 cm x 24 cm  
- 20 cm 
(posteriori)

33 cm x 13 cm 
rigati (anteriori)
56 cm x 25 cm  
- 25 cm 
(posteriori)

33 cm x 25 cm 
rigati (anteriori)
56 cm x 25 cm  
- 25 cm 
(posteriori)

Garanzia – Privati* Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni 
o 240 ore

Limitata di 3 anni 
o 240 ore

fUNZIoNI PRATIchE

Sistema Recycler × × × × × × × ◊ ◊

Scarico laterale × × × × × × × × ×
Piatto di taglio decentrato × × × × × × × × ×
Rulli anti-scalpo — × × × — × × × ×
Raccoglierba/aspirafoglie ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Smart Speed × × × × — — — — —

Smart Park — — — — × × × — —
Pedale di sollevamento  
del piatto di taglio ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ × ×
Attacco per lavaggio × × × × × × × × ×
Fari — — — — — — — ◊ ◊

Sedile – Altezza schienale (cm) 38 38 46 46 38 38 46 46 46

Sedile – Scorrimento regolabile — — — — — — — × ×
Contaore ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ × ×
Tappetino antivibrazione ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ — —

Protezione motore × × × × × × × × ×
Portabicchieri/Vano portaoggetti × × × × × × × × ×
Gancio di traino × × × × × × × × ×
Kit – Doppio cesto di raccolta — — — — — — — ◊ ◊

Kit Braccioli — — × × ◊ ◊ ◊ × ×

X=di serie        -= non previsto       ** vedi manuale d’istruzione        ◊ = Opzionale   |          = Funzionalità aggiuntiva 49



SCOPRITE LA DIffERENzA 
CON TORO... SOLO PRESSO IL 
VOSTRO DISTRIbUTORE TORO 
DI zONA
Quando acquistate un Toro, ottenete 
il trattamento Toro completo. Il vostro 
distributore sa come trattarvi nel 
modo giusto. Ogni giorno vi stende 
davanti il tappeto rosso per fornirvi 
un’eccezionale assistenza clienti, 
prezzi competitivi, opzioni speciali di 
finanziamento e altro ancora. Visitate 
il vostro distributore indipendente per 
i prodotti che rispondono alle vostre 
esigenze per tutto l’anno, o andate 
sul sito toro.com.

RIcAmbI oRIgINALI

Proteggete l’affidabilità e la produttività 

della vostra attrezzatura con ricambi 

progettati specificamente per i vostri 

prodotti Toro. Realizzati a partire 

da materiali di alta qualità e progettati per migliorare la 

sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura Toro, 

tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.

I nostri reattivi distributori Toro possiedono le competenze, 

la formazione e l’impegno per mantenere la vostra 

attrezzatura al massimo delle sue funzioni. Con l’ampio 

assortimento e la velocità di approvvigionamento di Toro, 

leader di settore del 98% per i ricambi, il vostro distributore 

Toro non ha rivali in questo campo.

R I C A M b I  E  A C C E S S O R I  O R I G I N A L I  T O R O ®
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LAmE ToRo oRIgINALI
Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la migliore 
qualità di taglio e Toro ha la lama giusta per ogni 
applicazione e praticamente per ogni condizione del 
tappeto erboso. L’utilizzo di lame per tosaerba Toro 
affilate e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e 
di qualità e contribuirà alla costante bellezza del vostro 
giardino, ogni volta che lo rasate.

oLIo E TRATTAmENTo 
cARbURANTE PREmIUm ToRo
Per massimizzare le 
prestazioni del vostro prodotto 
Toro, vi raccomandiamo 
di utilizzare l’olio Toro, 
specificamente formulato per i 
migliori risultati.

KIT cESTI DI RAccoLTA E cESTI SoSTITUTIVI
Con un tappeto erboso perfettamente pulito e un 
aspetto straordinario, i cesti di raccolta e i cesti 
sostitutivi per i tosaerba con operatore a terra Toro 
offrono un giardino dall’aspetto fresco e pulito.

RUoTE SoSTITUTIVE
Sostituite le vostre ruote 
usurate o danneggiate con 
nuove ruote Toro originali.

N. CAT. DESCRIzIONE CATEGORIA

108-3762-03 Lama di riciclaggio Super Recycler da 53 cm

108-9764-03 Lama Atomic®
Recycler da 55 cm (trazione integrale 
permanente e trazione posteriore)

112-8841-03 Lama standard Recycler 50 cm

120-9500-03 Lama standard TimeMaster

20120P Kit lame (include 2 lame) TimeMaster

N. cAT. DEScRIZIoNE

38901 Olio Toro a 2 cicli (bottiglia da 77 ml)

38902 Olio Toro a 2 cicli con additivo stabilizzatore (bottiglia da 154 ml)

38916 Olio Toro per periodo estivo SAE 30 (bottiglia da 591 ml)

117-0066 Olio Toro Full sintetico (bottiglia da 950 ml)

117-0089 Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 118 ml)

117-0090 Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 473 ml)

N. cAT. DEScRIZIoNE cATEgoRIA

115-4664 Cesto sostitutivo Recycler trazione integrale 
permanente da 55 cm 

115-4673 Cesto sostitutivo Recycler trazione posteriore da 55 cm 

121-5770 Cesto sostitutivo TimeMaster da 76 cm

114-2664 Cesto sostitutivo Super Recycler da 53 cm

114-2679-03 Solo telaio del cesto Recycler trazione posteriore da 55 cm

114-2639-03 Solo telaio del cesto Recycler trazione integrale 
permanente da 55 cm

121-2333-03 Solo telaio del cesto Super Recycler da 53 cm

121-5766-03 Solo telaio del cesto TimeMaster da 76 cm

59307 Gruppo cesto e telaio sostitutivo Recycler trazione integrale 
permanente da 55 cm 

59312 Gruppo cesto e telaio sostitutivo Recycler trazione posteriore da 55 cm 

N. cAT. DEScRIZIoNE cATEgoRIA

107-3708 Gruppo ruote da 20 cm (anteriori) Super Recycler da 53 cm

107-3709 Gruppo corone dentate da 20 cm (posteriori) Super Recycler da 53 cm

115-2894 Gruppo ruote da 20 cm (anteriori) Recycler trazione posteriore da 55 cm

115-2894 Gruppo ruote da 20 cm (posteriori)
Recycler trazione integrale 
permanente a ruote basse da 55 cm

115-4695 Gruppo corone dentate da 20 cm (posteriori) Recycler trazione posteriore da 55 cm

117-5995 Gruppo ruote e pneumatici da 20 cm (posteriori) Recycler 50 cm

119-0311 Gruppo ruote da 20 cm (anteriori) 
Recycler trazione integrale 
permanente da 55 cm

119-0313 Gruppo ruote da 28cm (posteriori)
Recycler trazione integrale 
permanente a ruote alte da 55 cm

119-3777 Gruppo ruote e pneumatici da 18 cm (anteriori) Recycler 50 cm

125-2509 Gruppo corone dentate da 25 cm (posteriori) TimeMaster da 76 cm

125-2510 Gruppo ruote da 20 cm (anteriori) TimeMaster da 76 cm
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toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
fax: (1) 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.
©2014 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

IT 200-6063

I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono 
variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare 
i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun 
obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.

Toro è sempre pronta ad aiutarvi a curare l’ambiente come volete voi, quando volete voi,  
meglio di chiunque altro.

Per consultare questo catalogo online visitate il sito toro.com

facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Distributore ufficiale per l'Italia:
PRATOVERDE SRL
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare - PD - ITALY
tel.  +39 049 9128128
fax. +39 049 9128129
pratoverde.it
e-mail: info@pratoverde.it


