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Esperti nella cura del verde

St Andrews, Scozia Campionati di Wimbledon, Londra

Con oltre 90 anni di esperienza, The Toro Company è il fornitore  
di attrezzature per il verde più scelto al mondo.

Il nostro impegno a fornire prodotti e sistemi innovativi di alta 
qualità per la cura del verde di campi da golf, parchi, comuni, 
campi sportivi e prati in tutto il mondo è ormai conosciuto ed 
attestato da molti. 

Dai campi di baseball negli USA 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.

La nostra azienda

Scegliete il meglio: passate a Toro

Unitevi alle migliaia di persone che hanno scelto Toro: ne sarete soddisfatti!
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Un prodotto su cui potete contare, 
il nome di cui vi potete fidare

Innovazione
I prodotti Toro sono ricchi di caratteristiche innovative. The 
Toro Company è impegnata ad offrire prodotti di qualità 
superiore che soddisfano le vostre aspettative. Negli ultimi 90 
anni abbiamo continuato a migliorare e perfezionare i nostri 
tosaerba. Numerosi brevetti testimoniano la nostra completa 
dedizione a nuovi modi di migliorare la vostra esperienza con i 
nostri prodotti.

Scegliere il prodotto giusto per voi
I prodotti Toro sono venduti tramite concessionari specializzati 
che vi aiuteranno a fare la scelta giusta per le vostre necessità. 
Scegliete tra i tosaerba con operatore al seguito, rider o 
trattorini a raggio zero, tutti dotati di caratteristiche brevettate 
per offrire la massima efficienza e molto facili da gestire.

Servizio assistenza e supporto clienti
La nostra rete mondiale di distributori e concessionari vi 
offre tutta l’assistenza necessaria per mantenere il vostro 
prodotto Toro in ottime condizioni di funzionamento durante 
il suo intero ciclo di vita. I nostri distributori e concessionari 
dispongono di tecnici addestrati in fabbrica. 

Trovate il rivenditore autorizzato Toro più 
vicino a voi
Per trovare il rivenditore, centro assistenza o concessionario più 
vicino a voi visitate il nostro sito web www.toro.com

Garanzia integrale

Toro supporta le prestazioni dei propri tosaerba, stagione dopo 
stagione, per questo motivo offriamo programmi di garanzia 
tra i migliori del settore, compresi 5 anni di garanzia integrale 
per i tosaerba con scocca in alluminio pressofuso. Con i nostri 
programmi di garanzia integrale, se il tosaerba presenta difetti 
di materiale o di fabbricazione, o se non funziona a causa 
dell’avaria di un componente, con utilizzo e manutenzione 
normali, Toro provvederà a ripararlo a titolo gratuito. 

Avvio garantito
Avviamento assicurato con uno o due 
strappi per due o cinque anni* dalla data 
di acquisto, oppure Toro riparerà il motore 
gratuitamente. Questa promessa di garanzia 
copre il costo delle parti e della manodopera.

* Varia da modello a modello; per maggiori informazioni 
vedere la pagina relativa al modello.

Sicuro ed efficace 
La sicurezza soprattutto. La gamma di prodotti Toro 
comprende dotazioni di sicurezza innovative quali le opzioni 
Frizione freno lama nella gamma di tosaerba, e il dispositivo di 
sicurezza KeyChoice™ sui trattorini, perché possiate scegliere il 
prodotto che risponde esattamente alle vostre esigenze, senza 
scendere a compromessi.

ANNI

AVVIO
GARANTITO

G A R A N Z I A
T O T A L E

ANNI

AVVIO
GARANTITO

T O T A L E
G A R A N Z I A

Toro sceglie oculatamente il giusto distributore o 
concessionario per soddisfare le esigenze dei propri clienti. 

I nostri distributori in tutto il mondo sono in grado di indicarvi 
dove acquistare la macchina più adatta alla vostre necessità.

Per trovare il distributore più vicino visitate il nostro sito web 
www.toro.com

L’eccellenza Toro

Dove acquistare
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Piccolo
Giardino = fino a 600 m2

Medio
Giardino = fino a 2.500 m2

Grande
Giardino = fino a 10.000 m2

Da Toro® trovate un’ampia scelta di prodotti per giardini di ogni dimensione, e per ogni esigenza. La gamma Toro vanta innumerevoli 
tecnologie e funzioni brevettate, progettate per rendere i nostri prodotti notevolmente più comodi nell’uso, assicurando nel 
contempo l’ottima finitura che vi aspettate da un tosaerba di qualità. 

Per ulteriori consigli sulla scelta dei nostri prodotti visitate il nostro sito web www.toro.com

Per facilitarvi nella scelta del vostro tosaerba

Motori Toro – Prestazioni e qualità garantite

Quando acquistate un prodotto dotato di un motore Toro avete 
la certezza di fare un buon investimento. 

Gli eccezionali motori Toro sono messi a punto specificamente 
per soddisfare i requisiti di ogni macchina che azionano, e come 
ogni prodotto che porta il marchio Toro, sono costruiti per 
durare nel tempo. 

Progettati per garantire prestazioni ottimali, questi motori si 
distinguono per:

Avviamento morbido e senza strappi – Lo starter automatico 
elimina la necessità di usare lo starter o l’iniezione ed è 
supportato dalla garanzia GTS di Toro*

Valvole in testa (OHV) – I motori con valvole in testa sono più 
efficienti e bruciano il carburante in modo più pulito rispetto ai 
motori a valvole laterali.

Massima durata del motore – Grazie all’ottimo flusso d’aria 
e all’eccellente design del monoblocco, il motore si surriscalda 
meno degli altri motori delle migliori marche.

Maggiore potenza utile, più veloce – La speciale costruzione 
del regolatore eroga una potenza maggiore quando è  
sotto carico

Funzionamento silenzioso – Il silenziatore dal basso timbro 
riduce la rumorosità

Garanzia di qualità – Tutti i motori Toro, prima di essere 
approvati, vengono accuratamente collaudati seguendo 
procedure perfezionate nell’arco di decenni di esperienza.

Tutto inizia nel 1914, quando la fabbrica di motori Toro fu 
fondata nel Minnesota, USA. 

Dopo oltre 90 anni di esperienza nel settore della cura del 
verde, Toro è più che mai impegnata a fornire prodotti su 
cui potete contare. Per questo potete acquistare con fiducia 
affidandovi a Toro.
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48 cm f Tosaerba con operatore al seguito g 66 cm Pagg. 8 - 21

97 cm f Trattorini g 102 cm Pagg. 24 - 27

82 cm f Tosaerba a raggio zero g 127 cm Pagg. 28 - 31



Prodotti a colpo d’occhio

Tosaerba

20792 - Super Recycler AD 20797 - Super Recycler AD, ES

22188TE -  
Tosaerba professionale VS, BBC 

22189TE -  
Tosaerba professionale VS, BBC 

22203TE -  
Tosaerba professionale VS, BBC 

20950 - Tosaerba Recycler AD 20955 - Tosaerba Recycler AD 20958 - Tosaerba Recycler AD, BBC 29639 - Tosaerba Recycler SS

20836 - Super Recycler AD

(Pagg. 14-17)

(Pagg. 18-21)

(Pagg. 10-13)
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Trattorini

74560 - Trattorino Serie DH140 

71254 - Trattorino da giardino

74386 - TimeCutter Serie ZS 4200T

71255 - Trattorino da giardino

74387 - TimeCutter Serie ZS 5000

74585 - Trattorino Serie DH210 

74920 - Titan Serie ZX 4820 

51593 - Super Blower Vac

74385 - TimeCutter Serie ZS 3200

(Pagg. 26-27)

(Pagg. 32-33)

(Pagg. 24-25)

(Pagg. 30-31)

Prodotti Elettrici

(Pagg. 28-29)
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Tecnologia e Caratteristiche Principali

Tosaerba Toro – Caratteristiche principali

Sistema di avanzamento AutoMatic – Meno sforzi, più tempo libero
La maggioranza dei nostri tosaerba è dotata del sistema di avanzamento Toro AutoMatic. 
Questa tecnologia intelligente regola la velocità di taglio adattandola al vostro passo. Il tosaerba 
è semovente ma avanza automaticamente seguendo il vostro ritmo, e la velocità della vostra 
camminata, anche in pendenza.

Velocità variabile – La velocità di trasferimento in avanti è regolabile per adeguarsi alle 
condizioni di lavoro e all’operatore.

Mulching – Nutre il vostro prato, rispetta l’ambiente
Molti prodotti sono dotati della tecnologia brevettata Toro Recycler®. Il design brevettato della 
scocca devia ripetutamente l’erba verso la lama fino a sminuzzarla finemente per poi rilasciarla 
sul prato dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido 
il terreno. Con il sistema di taglio mulching Toro Recycler non è più necessario raccogliere l’erba 
tagliata, si risparmiano tempo, denaro ed energia e si salvaguarda l’ambiente.

Super Recycler – Simile al sistema Recycler ma con maggiori funzionalità della lama per 
ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Recycler quando vuoi – Più scelte, maggiore versatilità
Con la maggioranza dei tosaerba Toro si può passare dalla tecnologia Recycler al classico sistema 
di taglio con raccolta o allo scarico degli scarti d’erba grazie all’esclusivo sistema Toro “Recycler 
quando vuoi” col quale basta muovere una leva per scegliere la tecnica preferita. Non importa se 
l’erba è alta, bagnata, corta o asciutta, con il sistema “Recycler quando vuoi” potete cambiare la 
modalità di lavoro in pochi secondi per scegliere sempre il metodo migliore per il vostro prato. 

Frizione freno lama (BBC) – Maggiore sicurezza, maggiore efficienza
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 accesso.

Avviamento elettrico – Meno sforzi, più scelte
L’avviamento elettrico, che rende più facile l’avviamento del motore semplicemente girando una 
chiave, è montato in aggiunta al normale avviamento a strappo, e potete quindi scegliere l’opzione 
che preferite.
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Tosaerba – Caratteristiche

Facile avviamento a strappo
Con una maniglia applicata a ¾ sulla stegola, azionare 
l’avviamento a strappo è un gioco da ragazzi. Riduce gli sforzi 
e garantisce la massima efficienza quando avviate il tosaerba.

Scarico laterale (o kit)
Scarico laterale per distribuire gli scarti lontano dal tosaerba.

Scarico posteriore
Gli scarti vengono scaricati dal retro del tosaerba quando non 
è montato il sacco.

Taglio con raccolta
L’erba viene raccolta in un sacco, pronta per lo smaltimento.

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.

Monovelocità
La velocità del tosaerba è fissa alla velocità ottimale per 
garantire la raccolta o il mulching migliore.

Stegole facilmente ripiegabili
Le stegole si possono posizionare in verticale in modo da 
facilitare il rimessaggio. Potete anche riporre il cesto sulle 
stegole per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo 
più efficace. 

Stegole con altezza regolabile
Su alcuni modelli l’altezza delle stegole è regolabile, per 
scegliere la posizione più confortevole per la vostra altezza.

Raccolta delle foglie
Per raccogliere e triturare le foglie cadute in autunno è 
sufficiente impostare il tosaerba sulla maggiore altezza di 
taglio possibile.

Scocca in alluminio pressofuso duraturo
La scocca in alluminio è leggera e non arrugginisce. Le fusioni 
di precisione garantiscono una qualità di taglio superiore.

Piatto in acciaio
Finitura leggera di qualità. Per garantire una qualità di taglio 
di precisione.

Stegole facilmente pieghevoli
Le stegole si piegano per facilitare il trasporto e il rimessaggio.

Attacco per il lavaggio della scocca
Grazie all’apposito attacco, si connette un tubo per l’acqua 
per lavare a fondo la macchina senza alcuna fatica.

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

Dispositivo di sicurezza
Quando viene rilasciato, questo dispositivo ferma 
completamente il motore e la lama.

Motori OHV/OHC 
Motori più leggeri e silenziosi con emissioni di carbonio 
ridotte. Il sistema di lubrificazione del motore riduce l’usura e 
prolunga la vita del motore.

9

1 2 3 4

1

2

3

4



* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com
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Caratteristiche

Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

MN = Sistema monovelocità
VV = Sistema a velocità variabile

Mulching ✓ ✓
Recycler quando vuoi ✓ 

Avviamento a strappo ✓ ✓

Sistema di avanzamento AutoMatic ✓ 

Velocità variabile ✓ 

Scarico posteriore ✓ 

Monovelocità  ✓

Taglio con raccolta ✓ ✓

Triturazione foglie ✓ ✓

Stegole pieghevoli ✓ ✓

Stegole con altezza regolabile ✓ 

Dispositivi di sicurezza ✓ ✓

Modelli 20950 • 29639

Tosaerba Recycler® 48 cm | 50 cm
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Stegole facilmente regolabiliVersatilità 3 in 1Sistema di avanzamento AutoMaticRecycler quando vuoi

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando 
accelerate, il tosaerba segue fedelmente il 
vostro ritmo. E quando rallentate anche il 
tosaerba riduce la sua corsa.

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

Le stegole sono facilmente regolabili per 
permettere all’operatore di trovare la 
posizione di lavoro più idonea alla  
sua altezza.

Basta spostare una leva per passare con 
facilità dalla funzione taglio con raccolta 
al sistema Recycler.

Modello 20950 - AM 29639 - MN

Prato Medio Medio

Larghezza di taglio 48 cm 50 cm

Motore Toro® a valvole in testa da 159 cc Toro a valvole in testa 159 cc

Apparato di taglio In acciaio In acciaio

Trasmissione Sistema di avanzamento AutoMatic Velocità fissa

Altezza di taglio Regolazione su 2 punti, da 21 a 98 mm Regolazione su 4 punti, da 21 a 102 mm

I tosaerba Toro Recycler garantiscono valore ed ottime prestazioni e sono stati ideati per ridurre gli scarti del 
taglio grazie alla tecnologia “Recycler”. Con il sistema “Recycler quando vuoi” basta spostare una leva per 
passare con facilità dalla funzione “taglio con raccolta” al taglio mulching che aiuta a mantenere verde e in 
salute il prato sminuzzando ripetutamente l’erba tagliata in particelle finissime, che vengono poi rilasciate sul 
prato dove si decompongono rapidamente restituendo al suolo le sostanze nutritive.

Sentirsi a casa in ogni giardino

ANNI

AVVIO
GARANTITO

G A R A N Z I A
T O T A L E



Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico
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* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

MN = Sistema monovelocità
BBC = Frizione freno lama 

Caratteristiche 

Modelli 20955 • 20958

Tosaerba Recycler® 55 cm

Mulching ✓ ✓
Recycler quando vuoi ✓ ✓
Avviamento a strappo ✓ ✓
Frizione freno lama  ✓

Sistema di avanzamento AutoMatic ✓ ✓
Monovelocità  

Scarico laterale ✓ ✓
Scarico posteriore ✓ ✓
Taglio con raccolta ✓ ✓
Triturazione foglie ✓ ✓
Stegole pieghevoli ✓ ✓
Attacco per lavaggio ✓ ✓
Dispositivi di sicurezza ✓ ✓



13

Modello 20955 - AM 20958 - AM, BBC

Prato Grande Grande

Larghezza di taglio 55 cm 55 cm

Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc Briggs & Stratton Quantum Serie 675 190 cc

Apparato di taglio In acciaio In acciaio

Trasmissione Sistema di avanzamento AutoMatic Sistema di avanzamento AutoMatic

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

Sistema di avanzamento AutoMaticRecycler quando vuoiVersatilità 3 in 1

Offre la possibilità di scegliere se tagliare 
con il sistema Recycler, oppure con scarico 
laterale oltre alla raccolta posteriore.

Basta spostare una leva per passare con 
facilità dalla funzione taglio con raccolta al 
sistema Recycler.

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando 
accelerate, il tosaerba segue fedelmente il 
vostro ritmo. E quando rallentate riduce  
la sua corsa.

La tecnologia Recycler fa risparmiare tempo perché evita di dover continuamente svuotare il cesto. I tosaerba 
Toro® Recycler® danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie macchine mulching. Il 
sistema brevettato Recycler, infatti, sminuzza finemente per ben 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.)

Più lavoro in meno tempo

ANNI

AVVIO
GARANTITO

G A R A N Z I A
T O T A L E

Frizione freno lama (BBC)

La BBC disinnesta la lama lasciando in 
funzione la trasmissione. Consente lo 
svuotamento del cesto e lo spostamento su 
aree prive di erba con il motore acceso.

Solo 
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* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

MN = Sistema monovelocità
VV = Sistema a velocità variabile

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettricoLegenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

Caratteristiche 

Mulching ✓
Super Recycler ✓
Recycler quando vuoi ✓
Avviamento a strappo ✓

Sistema di avanzamento AutoMatic ✓
Velocità variabile ✓

Scarico posteriore ✓

Taglio con raccolta ✓

Triturazione foglie ✓

Stegole pieghevoli ✓

Stegole facilmente ripiegabili ✓
Stegole con altezza regolabile ✓

Cuscinetti ruote ✓
Attacco per lavaggio ✓

Dispositivi di sicurezza ✓

Modello 20836 

Tosaerba Super Recycler® 48 cm
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Altezza di taglio centralizzataScocca in alluminio duraturoStegole facilmente ripiegabili

Al termine del lavoro le stegole si 
piegano in posizione verticale di 
rimessaggio per ridurre le dimensioni 
della macchina, cesto compreso.

Leggero, non arrugginisce. Le fusioni 
di precisione garantiscono una 
qualità di taglio superiore.

Facile e rapida regolazione dell’altezza 
di taglio con un solo movimento.

Modello 20836 - AM

Prato Medio

Larghezza di taglio 48 cm

Motore Toro® a valvole in testa da 159 cc

Apparato di taglio In alluminio

Trasmissione Sistema di avanzamento AutoMatic

Altezza di taglio Regolazione centralizzata, da 25 a 102 mm

I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori 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 completa di 5 anni.

Risparmio di tempo e rifinitura di ottima qualità

ANNI

AVVIO
GARANTITO

T O T A L E
G A R A N Z I A

Recycler quando vuoi

Basta spostare una leva per passare 
con facilità dalla funzione taglio con 
raccolta al sistema Recycler.
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* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

MN = Sistema monovelocità
VV = Sistema a velocità variabile

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettricoLegenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

Caratteristiche 

Mulching ✓ ✓
Super Recycler ✓ ✓
Avviamento elettrico  ✓

Avviamento a strappo ✓ ✓

Sistema di avanzamento AutoMatic ✓ ✓

Velocità variabile ✓ ✓

Scarico laterale ✓ ✓

Scarico posteriore ✓ ✓

Taglio con raccolta ✓ ✓

Triturazione foglie ✓ ✓

Stegole pieghevoli ✓ ✓

Stegole facilmente ripiegabili ✓ ✓

Attacco per lavaggio ✓ ✓

Dispositivi di sicurezza ✓ ✓

Modelli 20792 • 20797 

Tosaerba Super Recycler® 53 cm
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Versatilità 4 in 1Attacco per il lavaggio della scoccaLama/Sottoscocca ottimizzate

Lo speciale design della lama e della 
sottoscocca ottimizza il flusso d’aria, per un 
mulching migliore.

E’ facile ripulire il sottoscocca. Grazie 
all’apposito attacco, si connette un tubo 
per l’acqua per lavare a fondo la macchina 
senza alcuna fatica. 

Scegliete tra scarico laterale, scarico 
posteriore, raccolta posteriore e mulching.

Modello 20792 - AM 20797 - AM, AE

Prato Medio/Grande Medio/Grande

Larghezza di taglio 53 cm 53 cm

Motore Briggs & Stratton® 190 cc Serie 675 a  
valvole laterali

Briggs & Stratton 190 cc Serie 675 a valvole laterali

Apparato di taglio In alluminio In alluminio

Trasmissione Sistema di avanzamento AutoMatic Sistema di avanzamento AutoMatic

Altezza di taglio Regolazione su 4 punti, da 32 a 108 mm Regolazione su 4 punti, da 32 a 108 mm

I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori dedicate al taglio mulching, e questi 
modelli da 53 cm sono per i giardini più grandi. 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 completa di 5 anni.

Robusti, fanno risparmiare tempo e rispettano l’ambiente

ANNI

AVVIO
GARANTITO

T O T A L E
G A R A N Z I A

Sistema di avanzamento AutoMatic

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando 
accelerate, il tosaerba segue fedelmente il 
vostro ritmo. E quando rallentate riduce  
la sua corsa.



Caratteristiche 

AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettricoLegenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com
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VV = Sistema a velocità variabile
BBC = Frizione freno lama 

Modello 22188TE 

Tosaerba professionali da 53 cm

Mulching ✓
Avviamento a strappo ✓

Frizione freno lama ✓

Sistema a 3 marce ✓

Scarico laterale t

Scarico posteriore ✓

Taglio con raccolta ✓

Triturazione foglie ✓

Cuscinetti ruote ✓

Ruote in acciaio ✓

Dispositivi di sicurezza ✓



19

Cambio a 3 velocitàScocca ad alto spessoreCapiente serbatoioProgettato per uso professionale 

Tosaerba alimentato da un robusto e 
affidabile motore Kawasaki® di  
tipo professionale.

Questa macchina è dotata di un capiente 
serbatoio per risparmiare il tempo  
dedicato al rifornimento, e di un filtro 
dell’olio sostituibile.

La scocca in alluminio pressofuso dello spessore 
di 6 mm è costruita per far fronte alle difficoltà 
del taglio professionale, mantenendo però al 
minimo il peso complessivo del tosaerba.

Robusto cambio a 3 velocità, fa avanzare la 
macchina a 2,3 e 6,1 km/h.

Modello 22188TE - VV, BBC

Prato Grande

Larghezza di taglio 53 cm

Motore Kawasaki, 4 tempi, 179 cc, FJ180V

Apparato di taglio In alluminio

Trasmissione Variabile a 3 marce

Altezza di taglio Regolazione su 4 punti, da 19 a 76 mm

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. Possibilità di utilizzare sia il sistema Recycler che il taglio con raccolta.

Macchine robuste per lavori impegnativi



Caratteristiche 
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* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 8-9
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta AM = Sistema di avanzamento AutoMatic
AE = Avviamento elettrico

Mulching  t

Avviamento a strappo ✓ ✓

Frizione freno lama ✓ ✓

Sistema a 3 marce ✓ ✓

Scarico laterale t t

Scarico posteriore ✓ ✓

Taglio con raccolta ✓ ✓

Triturazione foglie ✓ ✓

Cuscinetti ruote ✓ ✓

Ruote in acciaio ✓ ✓

Dispositivi di sicurezza ✓ ✓

VV = Sistema a velocità variabile
BBC = Frizione freno lama 

Modelli 22189TE • 22203TE 

Tosaerba professionali 53 cm | 66 cm
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Cambio a 3 velocitàScocca ad alto spessoreProgettato per uso professionale BBC - Frizione freno lama 

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.

Entrambi i modelli sono dotati di  
capiente serbatoio per risparmiare il 
tempo del rifornimento, e un filtro  
dell’olio sostituibile.

La scocca in alluminio pressofuso dello spessore 
di 6 mm è costruita per far fronte alle difficoltà 
del taglio professionale mantenendo però al 
minimo il peso complessivo del tosaerba.

Robusto cambio a 3 velocità, fa avanzare la 
macchina a 2,3 e 3,8 km/h.

Modello 22189TE - Hi-Vac VV, BBC 22203TE - Hi-Vac VV, BBC

Prato Grande Grande

Larghezza di taglio 53 cm 66 cm

Motore Kawasaki®, 4 tempi, 179 cc, FJ180V Kawasaki, 4 tempi, 179 cc, FJ180V

Apparato di taglio In alluminio In alluminio

Trasmissione 3 marce 3 marce

Altezza di taglio Regolazione su 4 punti, da 32 a 82 mm Regolazione su 4 punti, da 25 a 102 mm

Questi tosaerba 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. Questi due modelli Hi-Vac con 
raccolta ottimizzano le prestazioni di raccolta dell’erba tagliata. Il dispositivo di sicurezza frizione freno lama (BBC) è di serie su 
entrambi i modelli.

Costruiti per giardinieri e paesaggisti professionisti 
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Tecnologia e Caratteristiche Principali

Un giardino incantevole
Toro mette a vostra disposizione una gamma completa di 
rider per ogni giardino e condizione di lavoro. Scegliete la 
macchina che risponde alle vostre esigenze. La tecnologia 
innovativa Toro vi offre quella flessibilità che vi consente 
di rispondere in modo immediato alle necessità del 
vostro prato, anche mentre lo state tagliando. I rider Toro 
garantiscono durata e alte prestazioni su cui potete contare 
per mantenere splendido il vostro giardino e perché vi 
possa regalare una sensazione di completo benessere.

TimeCutter – che passione
Con un TimeCutter® Toro avete un “collaboratore” su cui 
fare affidamento in ogni situazione. Grazie alla sua potenza 
e robustezza potrete tagliare ampie aree in breve tempo, 
e senza sforzo. Con la tecnologia TimeCutter a raggio zero 
la macchina gira praticamente su se stessa e quindi potete 
rifinire vicino agli ostacoli con una semplice manovra, senza 
dover sterzare in continuazione. Anche le aree più grandi 
ed impegnative saranno tagliate rapidamente così avrete il 
tempo di rilassarvi.

Mulching:  
il prato ringrazia
Se preferite un prato con erba sempre corta, 
la tecnologia Recycler®, cioè il taglio mulching 
perfezionato da Toro, è l’ideale per voi. Il design 
brevettato della scocca devia ripetutamente l’erba verso 
la lama fino a sminuzzarla finemente per poi rilasciarla 
sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un 
nutriente concime che mantiene umido il terreno. 

Il sistema di taglio Recycler riduce la necessità di annaffiare 
e fertilizzare il vostro prato, e mantiene più fresche le 
radici. E sull’erba non rimangono più scarti da rastrellare e 
smaltire. Inoltre, ridurrete notevolmente i tempi di lavoro, 
perché non dovrete svuotare il cesto di raccolta. Durante la 
stagione di crescita l’erba va tagliata più spesso. I risultati 
migliori si ottengono quando l’erba è corta e asciutta, e 
gli scarti d’erba finemente triturata si distribuiscono più 
uniformemente sul terreno.

Mulching o no? A voi la scelta – Il dispositivo “Recycler 
quando vuoi” permette di continuare a lavorare anche 
quando l’erba è alta o bagnata. Infatti, grazie ad una 
semplice leva manovrabile dal posto di guida, è possibile 
scegliere se tagliare con il sistema mulching oppure in 
modalità “taglio con raccolta” o con scarico laterale. 
Scegliete voi, al momento, secondo le condizioni del vostro 
prato. La flessibilità a portata di mano!

Trattorini
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Sistema di taglio brevettato Toro® Recycler® 
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. (Kit su richiesta)

Raggio zero
Con la tecnologia “raggio di sterzata zero” potete rifinire 
vicino ad alberi, aiuole e altri oggetti od ostacoli presenti nel 
vostro giardino. 

Leve tuttofare
Sui modelli serie Zeta due pratiche leve sostituiscono i 
comandi manuali e quelli azionati a pedale normalmente usati 
sui trattorini, inclusi anche il volante, l’acceleratore e il freno.

KeyChoice™
Il sistema retromarcia sicura KeyChoice Toro permette di 
effettuare operazioni in retromarcia in tutta sicurezza senza 
impoverire le prestazioni.

Apparato di taglio flottante
L’apparato di taglio in acciaio, ventrale e flottante, segue 
fedelmente la conformazione del terreno e offre un  
risultato impeccabile.

Svuotamento cesto dal posto di guida
Il capace cesto di raccolta da 150 litri, grazie ad un indicatore 
luminoso che avvisa quando il cesto è pieno, si svuota con 
facilità direttamente dal posto di guida.

Doppia raccolta
L’accessorio Doppia raccolta è composto da due cesti che 
facilitano le operazioni di utilizzo e svuotamento.  
(Solo modelli TimeCutter® e Titan®)

Kit Recycler
Il kit Recycler converte un apparato di taglio a scarico laterale 
o posteriore in un apparato di taglio che effettua il mulching, 
che permette di ridurre gli scarti di erba fornendo sostanze 
nutritive al vostro prato. (Solo su trattorini Serie XLS a  
scarico laterale)

Kit tettuccio parasole
Questo tettuccio universale protegge l’operatore dal sole ma 
anche da altri elementi atmosferici rendendo più confortevole 
il lavoro. (Solo su modelli TimeCutter)

Kit gancio di traino
Con questo kit aggiungete versatilità al vostro trattorino e 
tagliare l’erba sarà solo uno dei tanti lavori che potrete fare! 
(TimeCutter, Titan e Serie DH)

Smart Speed
Scegliete differenti velocità di trasferimento senza cambiare la 
lama o il regime del motore. Lavorate ad alta velocità su ampi 
spazi aperti e a bassa velocità per le manovre controllate.

Visibilità
Completa visibilità frontale e laterale per tagliare, sterzare e 
rifinire sempre in modo preciso. 

Stretto raggio di sterzata 55 cm
Stretto raggio di sterzata per rifiniture più precise vicino ad 
alberi e altri oggetti nel giardino. 

Attacco per lavaggio
Dopo il lavoro è facile ripulire il sottoscocca. Grazie 
all’apposito attacco, si connette un tubo per l’acqua per lavare 
a fondo la macchina senza alcuna fatica.

Struttura solida e robusta
Il robusto telaio in profilato d’acciaio e l’assale frontale in ghisa 
garantiscono prestazioni di ottimo livello per anni.

4

3

2

1

Trattorini e Zeta – Caratteristiche e kit
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* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

Sistema di avanzamento AutoMatic ✓ ✓

Apparato di taglio disassato  ✓

Scarico laterale ✓ ✓

Attacco per il lavaggio della scocca ✓ ✓

Fari ✓ ✓

Volante morbido da 35 cm ✓ ✓

Sollevamento manuale degli accessori ✓ ✓

Sedile Deluxe ribaltabile ✓ ✓

Kit Recycler t t 

Dispositivi di sicurezza ✓ ✓

Modello Caratteristiche

Trattorini da giardino 97 cm | 107 cm

Modelli 71254 • 71255 
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Modello 71254 - Trattorino da giardino XLS-380 71255 - Trattorino da giardino XLS-420T 

Prato (m2) Fino a 4500 Fino a 6000

Larghezza di taglio 97 cm 107 cm

Motore Toro® a valvole in testa da 452 cc Kawasaki® bicilindrico da 603 cc

Apparato di taglio Scarico laterale Scarico laterale

Trasmissione Sistema di avanzamento AutoMatic Sistema di avanzamento AutoMatic

Altezza di taglio Da 30 a 102 mm Regolazione centralizzata Da 30 a 102 mm Regolazione centralizzata

Apparato di taglio flottante Stretto raggio di sterzata Struttura robustaDispositivo di sicurezza KeyChoice™ 

Il robusto telaio in profilo d’acciaio e 
l’assale frontale in ghisa garantiscono 
prestazioni di ottimo livello per anni.

Apparato di taglio in acciaio, montato 
centralmente per seguire fedelmente 
la conformazione del terreno

Lo stretto raggio di sterzata da 55 cm 
consente rifiniture più precise vicino 
ad alberi e altri ostacoli presenti  
nel giardino.

Il sistema retromarcia sicura KeyChoice 
Toro permette di effettuare operazioni 
in retromarcia in tutta sicurezza senza 
impoverire le prestazioni.

I robusti trattorini della serie XLS sono una fusione di stile moderno e precisione ingegneristica, progettati per i clienti con vasti prati 
da mantenere. La trasmissione automatica è intuitiva da utilizzare, con facilità di passaggio tra marcia avanti e retromarcia. Di solida 
e robusta costruzione, con assale frontale in ghisa, garantisce anni di sicuro servizio, mentre il volante morbido e grande (35 cm) e il 
sedile Deluxe garantiscono il massimo del comfort. Questi trattorini sminuzzano l’erba tagliata e la scaricano lateralmente, ma per i 
clienti che preferiscono riciclare è disponibile il sistema Recycler® su richiesta.

Trattorini solidi e affidabili per i giardini più grandi



Caratteristiche 

Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com
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Modelli 74560 • 74585 

Sistema Recycler ✓ ✓

Recycler quando vuoi  ✓

Scarico cesto di raccolta dal sedile ✓ ✓

Trasmissione idrostatica ✓ ✓

Apparato di taglio disassato  ✓

Taglio con raccolta ✓ ✓

Triturazione foglie ✓ ✓

Indicatore acustico di cesto pieno ✓ ✓

Attacco per il lavaggio della scocca ✓ ✓

Comodo poggiapiedi ✓ ✓

Frizione elettromagnetica ✓ ✓

Fari  ✓

Kit gancio di traino su richiesta t t

Trattorini Serie DH 92 cm | 102 cm



Modello 74560 - Trattorino DH140 74585 - Trattorino DH210 

Prato (m2) Fino a 4500 Fino a 5000

Larghezza di taglio 92 cm 102 cm

Motore Briggs & Stratton® da 344 cc Briggs & Stratton da 500 cc 

Apparato di taglio a 2 lame Recycler® a 2 lame Recycler®

Trasmissione Idrostatica Idrostatica

Altezza di taglio Regolazione centralizzata, da 30 a 80 mm Regolazione centralizzata, da 30 a 98 mm

Attacco per il lavaggio della scoccaApparato di taglio specialeRecycler quando vuoiScarico dal sedile

Il cesto di raccolta si svuota 
agevolmente dal posto di guida 
azionando semplicemente una leva.

Premete il pedale per scegliere tra 
la raccolta posteriore e la tecnologia 
Recycler che fa risparmiare tempo. 
(solo mod. 74585)

Le due lame controrotanti creano 
un potente flusso che dirige gli scarti 
d’erba verso il cesto, migliorando le 
prestazioni di raccolta.

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.

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 dell’area di lavoro. Le lame controrotanti creano un potente flusso d’aria che raccoglie facilmente 
gli scarti d’erba e le foglie autunnali. Non si deve neppure scendere dal trattorino per svuotare l’ampio cesto 
di raccolta: potete farlo dal posto di guida.

27
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* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

Sistema Recycler ✓ ✓ ✓

Doppia trasmissione idrostatica ✓ ✓ ✓

Apparato di taglio disassato  ✓ ✓

Scarico laterale ✓ ✓ ✓

Taglio con raccolta t t t

Triturazione foglie t t t

Smart Speed ✓ ✓ ✓

Attacco per il lavaggio della scocca ✓ ✓ ✓

Portabicchieri ✓ ✓ ✓

Bracciolo  t ✓

Altezza sedile (cm) 38 46 46

Regolazione altezza di taglio con 
assistenza pedale t t ✓

Kit - Doppia raccolta t t t

Dispositivi di sicurezza ✓ ✓ ✓

Modello Caratteristiche

Modelli 74385 • 74386 • 74387

TimeCutter® Serie ZS 82 cm | 107 cm | 127 cm



Modello 74385 - Serie ZS 3200 74386 - Serie ZS 4200T 74387 - Serie ZS 5000

Prato (m2) Fino a 5000 Fino a 7000 Fino a 10,000+

Larghezza di taglio 82 cm 107 cm 127 cm

Motore
Kohler® Courage con doppio 
albero a camme da 597 cc

Kawasaki® bicilindrico a V  
da 603 cc

Kawasaki bicilindrico a V  
da 726 cc

Apparato di taglio a 1 lama Recycler® a 2 lame Recycler® a 3 lame Recycler®

Trasmissione Doppia idrostatica Doppia idrostatica Doppia idrostatica

Altezza di taglio
Regolazione centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Regolazione centralizzata,  
da 38 a 114 mm

Sistema Toro RecyclerSmart Speed™Leve tuttofareRaggio zero

Con la tecnologia a raggio zero potete 
facilmente rifinire vicino ad alberi, aiuole e 
altri ostacoli presenti nel vostro giardino. 

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

Lavorate ad alta velocità su ampi  
spazi aperti e a bassa velocità per le  
manovre controllate.

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.

I trattorini TimeCutter Serie ZS sono affidabili, pratici e maneggevoli, ed è un vero piacere guidarli. 
Le due pratiche leve che sostituiscono tutti i comandi sono incredibilmente facili da usare. Grazie alla 
loro sorprendente manovrabilità, queste macchine girano attorno agli ostacoli con una sola manovra. 
Così si dimezza il tempo normalmente utilizzato per effettuare il lavoro e avrete più tempo per 
rilassarvi nel vostro giardino.

Andate dappertutto con il TimeCutter® ZS

29



Caratteristiche
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Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del tosaerba, vedere le pagg. 22-23
* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com

Doppia trasmissione idrostatica ✓

Apparato di taglio disassato ✓

Scarico laterale ✓

Taglio con raccolta t 

Triturazione foglie t 

Sedile regolabile ✓

Attacco per il lavaggio della scocca ✓

Vano portaoggetti / Portabicchieri ✓

Contaore ✓

Altezza di taglio con servopedale ✓

Kit fari t 

Kit - Doppia raccolta t 

Kit Recycler t 

Dispositivi di sicurezza ✓

Modello 74920

Titan® Serie ZX 122 cm



Modello 74920 - Serie ZX 4820 

Prato (m2) Fino a 10,000

Larghezza di taglio 122 cm

Motore Kawasaki® bicilindrico da 726 cc

Apparato di taglio a 3 lame

Trasmissione Doppia idrostatica con pompe di carico

Altezza di taglio Regolazione centralizzata, da 38 a 114 mm

Apparati di taglio ad alto spessoreVersatilità 3 in 1Robusto Telaio Kit - Doppia raccolta

Questa raccolta è composta da due 
cesti che facilitano le operazioni di 
utilizzo e svuotamento.

Robusto telaio in acciaio tubolare  
5 cm x 5 cm per affrontare anche il 
lavoro più impegnativo. 

Raccolta, scarico laterale, mulching –  
ottima prestazione in  
qualsiasi condizione.

L’apparato di taglio TITAN è formato 
da lastre di acciaio calibro 10 
coperte da un paraurti arrotondato a 
protezione del bordo anteriore.

Prestazioni di qualità e design creato per i professionisti 

La Titan ZX vanta caratteristiche simili a quelle delle nostre macchine professionali che garantiscono 
prestazioni di qualità superiore e durature. Il robusto telaio in acciaio tubolare e gli apparati di taglio 
sono progettati per affrontare le esigenze dei lavori più impegnativi, con la manovrabilità delle 
tecnologia a raggio zero.
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Caratteristiche

Legenda:  ✓ = Standard  t = Su richiesta
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Motore 1450 Watt ✓

Ventola di plastica ✓

Avviamento elettrico ✓

Tracolla ✓

Volume di aria (come soffiatore) 7,6 m3/min ✓

Volume di aria (come aspiratore) 10,6 m3/min ✓

Aspirafoglie ✓

Trituratore ✓

Modello 51593 

Soffiatori elettrici Super Blower

* Per le condizioni complete di garanzia visitare il sito Toro.com



Modello 51593 - Super Blower Vac

Motore elettrico 1450 Watt

Controllo velocità 2 velocità

Velocità dell’aria Max / Min 325 km/h / 241 km/h

Capacità sacco di raccolta portatile 53 litri

Capacità di sminuzzare le foglie da 10 a 1

Peso 3,3 kg

VentolaConversione facile e rapidaPotente soffiatore/aspiratoreFacile controllo

Il Super Blower Vac ha 2 velocità di lavoro ed 
un peso piuma di 3,3 kg che permette un 
agevole controllo nelle operazioni.

Leggero e di facile impiego, soffia le foglie 
in un mucchio poi le aspira e le tritura 
finemente lasciando il giardino pulito in  
tempi ridottissimi.

Facile conversione dalla funzione di soffiatore a 
quella di aspiratore.

La ventola in plastica del Super Vac è in grado 
di sminuzzare le foglie in rapporto di 10 a 1. 

Quando il vostro prato è coperto da un tappeto di foglie, eliminarle dal giardino con questi leggeri soffiatori elettrici è un 
gioco da ragazzi. Un potente getto d’aria ammucchia velocemente le foglie, che potranno essere raccolte o aspirate e triturate, 
pronte per il compostaggio.

Tenere in ordine il giardino non è mai stato così facile
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Specifiche tecniche
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Tosaerba Recycler® - 48 AM 20950 Toro® con valvole in testa 159 cc 48 21–98 60 41 - 51 - 84 32/34 1,1 2

Recycler - 50 AM, MN 29639 Toro con valvole in testa 159 cc 50 21–102 60 41 - 51 - 79 31 1,1 2

Tosaerba Recycler - 55 AM 20955
Briggs & Stratton® Quantum Serie 
675 190 cc

55 25–102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 36,3 1,5 2

Tosaerba Recycler - 55 AM, BBC 20958
Briggs & Stratton Quantum Serie 
675 190 cc

55 25–102 60 39,4 - 58,4 - 87,6 36,3 1,5 2

Tosaerba Recycler - 48 AM 20836 Toro con valvole in testa 159 cc 48 25–102 60 39 - 50 - 80 34 1 5

Tosaerba Recycler - 53 AM 20792
Briggs & Stratton Quantum Serie 
675 190 cc

53 32–108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 38,2 1,5 5

Super Recycler - 53 AM, AE 20797
Briggs & Stratton Quantum Serie 
675 190 cc

53 32-–108 65 41,9 - 55,2 - 91,4 41,8 1,5 5

Recycler professionale - 53 VV, BBC 22188TE Kawasaki®, 4 tempi, FJ180V 179 cc 53 19–76 70 41,9 - 55,9 - 91,4 52 3,8 2

Hi-Vac professionale - 53 VV, BBC 22189TE Kawasaki, 4 tempi, FJ180V 179 cc 53 32–82 75 41,9 - 55,2 - 91,4 56 3,8 2

Hi-Vac professionale - 66 VV, BBC 22203TE Kawasaki, 4 tempi, FJ180V 179 cc 66 25–102 90 41,9 - 70,6 - 175,3 85 3,8 2

Trattorino da giardino - XLS-380 71254 Toro con valvole in testa 452 cc 97 30–102 No 101,6 - 118,1 - 180,3 193 6,63 2

Trattorino da giardino - XLS-420T 71255 Kawasaki bicilindrico 603 cc 107 30–102 No 101,6 - 134,6 - 180,3 240 6,63 2

Trattorino Serie DH - DH140 74560 Briggs & Stratton Serie 344 cc 92 30–80 250 104 - 95- 232 232 8 2

Trattorino Serie DH - DH210 74585 Briggs & Stratton Serie 500 cc 102 30–98 300 119 - 110- 260 246 8 2

TimeCutter® ZS Serie ZS 3200 74385 Kohler® Courage 597 cc 82 38–114 227 94,7 - 99,4 - 182,4 219 11,0 3

TimeCutter ZS Serie ZS 4200T 74386 Kawasaki bicilindrico a V 603 cc 107 38–114 227 105,4 - 136,7 - 182,4 226 11,0 3

TimeCutter ZS Serie ZS 5000 74387 Kawasaki bicilindrico a V 726 cc 127 38–114 227 105,4 - 160,0 - 185,2 275 11,0 3

Titan® ZX Serie ZX 4820 74920 Kawasaki bicilindrico 726 cc 122 38–114 227 183,5 - 172,5 - 196,3 333 18,9 3

Modello Codice Motore

Dimensioni
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Tutte le misure sono state prese alle impostazioni minime della macchina.  
Nel quadro della sua politica di costante miglioramento dei prodotti, Toro si 
riserva il diritto di modificare la specifica di qualsiasi macchina senza preavviso.

Legenda
AM - Sistema di avanzamento AutoMatic
MN - Monovelocità
VV - Velocità variabile
AE - Avviamento elettrico
BBC - Frizione freno lama
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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
www.toro.com
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www.ibea.it

Le specifiche sono soggette a modifica senza alcun obbligo. I prodotti descritti in questo catalogo sono solo a titolo dimostrativo.  
I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza.


