TAGLIAERBA
professional

TS 650 - TS 750

Potenza e precisione di taglio anche su erba alta
TS650, TS750 Lawnmower - Power and precision mowing, even with long grass

Progettati per i professionisti, ideali per tutti.
Designed for professionals, ideal for everyone.

I tagliaerba Cerruti serie TS, applicabili a qualunque tipo di motocoltivatore o motofalciatrice, sono
stati progettati e costruiti per poter
lavorare agevolmente in condizioni
estreme: erba molto alta, presenza
di arbusti, forti pendenze.
L'assorbimento di potenza che
richiedono è minimo: questa caratteristica consente di utilizzarli con
motocoltivatori di modesta potenza
e di eseguire il lavoro in minor tempo.
Grande impegno è stato posto
i tagliaerba
sul fronte della sicurezza:
sicur
Cerruti rispettano le più severe normative di sicurezza e sono dotati di
un dispositivo automatico di frenatura della lama di taglio.
Robusti, affidabili e maneggevoli,
dispongono di un sistema di regolazione dell'altezza di taglio a 4
posizioni, da 35 a 65 mm.
Inoltre, possono essere utilizzati
nella versione con ruote - per lavori
su terreni pianeggianti - oppure
dotati di slitte, ideali nei terreni in
pendenza.

Cerruti series TS lawnmowers, for
application to any type of powered
cultivator or powered mower, have
been designed and built to be able
to work easily in extreme conditions:
with very long grass, near bushes,
on steep slopes.
They require a minimum amount
of power, making them suitable for
use with modest powered cultivators
and capable of getting the job done
quickly.
Considerable attention has been
safety: Cerruti lawndevoted to safet
mowers comply with the strictest
safety standards and are equipped
with an automatic braking device on
the cutting blade.
Strong, reliable and manageable,
they have cutting height regulation
systems with 4 positions, from 35
to 65 mm.
Moreover, there is also a version
mounted on wheels, suitable for use
on flat land, and another equipped
with runners, ideal for sloping land.

Dati tecnici

Technical data

Modello

Model

Larghezza lavoro

Working width

Peso

TS 650

TS 750

mm

620

720

Weight

kg

52

64

Potenza richiesta*

Required power

Hp

6-11

9-15

Altezza di taglio

Cutting height

mm

35-65

(4 posizioni/positions)

*del motocoltivatore su cui installare il tagliaerba of the powered cultivator on which the lawnmower is to be installed

I dati riportati sono indicativi e non impegnativi. The data indicated is approximate and in no way binding.

Versione con slitte per terreni in pendenza
Version with runners for sloping land

Caratteristiche tecniche
- Gruppo di rinvio angolare in ghisa
- Freno lama automatico
- Ruotalibera
- Regolazione dell’angolo di flangiatura
(adatto quindi ad ogni modello di MTC)
- Basculamento longitudinale
(per copiare al meglio il terreno)
- Ruote pivottanti regolabili e asportabili
- Slitte laterali regolabili
(per lavorazioni in forte pendenza)

TS 650

TS 750

Caratteristiche tecniche
- Cast iron corner transfer box
- Automatic blade brake
- Free wheel
- Regulation of the flange angle
(therefore suitable for every model
of powered cultivator)
- Longitudinal tilt
(or better adherence to the land)
- Adjustable and removable pivoting wheels
- Adjustable lateral runners
(for working on steep slopes)
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Ingombro Dimensions
Modello Model
TS 650
mm
TS 750
mm

CERRUTI s.r.l.
via Statale 27/H - Reg. Noveiva
14033 Castell’Alfero (AT) - Italy
tel +39 0141 296957
fax +39 0141 276915
info@cerrutimacchineagricole.it
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