
 

 

MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE 

TRINCIA ERBA PERUZZO PUMA 1600 3 P SPOSTABILE SU ISEKI TLE 3400 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

 Le trincia erba Puma viene usata per il taglio di erba, piccoli sarmenti 

(max 2 cm.) e per il verticut su manto erboso. 

 Attacco a 3 punti spostabile manualmente (26 cm.) 

 Potenza 35CV-26KW 

 Larghezza di taglio 1.600 mm. 

 Peso 305 Kg. 

 Mazze per il taglio 

 Rullo posteriore compattatore, regolabile in altezza, con raschiarullo 

 Dimensioni 185x80x75 cm. 



 

 

MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE 

TRINCIA ERBA PERUZZO KOALA PROFESSIONAL SU NEW HOLLAND T3030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

 Le trincia erba Koala Prefessional viene usata per il taglio erba con consecutiva raccolta del 

prodotto, su manto erboso. Ideata per l’applicazione su trattori a bassa potenza. Il prodotto viene 

scaricato a 185 cm in altezza tramite pistoni idraulici. 

 Potenza 30CV-22KW 

 Larghezza di taglio 1.500 mm. 

 Capacità cassone 900 litri 

 Peso 390 Kg. 

 Coltelli auto affilanti a paletta, spessore 3 mm., per il taglio e consecutiva raccolta del prodotto 

 Ruote frontali pivottanti regolabili in altezza con cuscinetto 

 Rullo posteriore compattatore, regolabile in altezza, con raschiarullo 

 Lo scarico in altezza dimezza anche i tempi di manutenzione 

 Dimensioni 174x145x150 cm. 



 

 

MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE 

TRINCIATRICE POLIFUNZIONALE A TELAIO UNICO CENTRALE E LATERALE 

FERRI ZMLE 1600 PER NEW HOLLAND T4.75 

                POSIZIONE LATERALE 
 DIMENSIONI 

 
A mm 2.590 

B mm 1.690 

C mm 1.620 

D mm 40 

E mm 1.640 

F mm 1.490 

G mm 1.220 

H mm 40 

 

                POSIZIONE CENTRALE 

 

 

 

 

   

 

 

LARGHEZZA TAGLIO mm. 1.600 

 DIMENSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mm 1.410 

B mm 1.690 

C mm 810 

D mm 810 

E mm 1.800 

   

   

   



 

 

MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE 

TRINCIATRICE BERTI TA/S L=200 PER CNH FARMALL 95 C 

 
 

Caratteristiche 

 Trinciatrice compatta multiuso, adatta a lavorare sia posteriormente 

che lateralmente al trattore. Consigliata per erba, residui vegetali, 

cespugli e sarmenti di Ø 7-8 cm. Ideale per la pulizia di parchi, aree 

verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere. 

 Inclinazione idraulica della macchina con sistema flottante 

 Larghezza di taglio 2.000 mm. 

 Attacco ai tre punti Cat. II con sistema flottant 

e fermo di sicurezza 

 Angolo fiancata destra arrotondato 

 Scarico posteriore registrabile 

 Spostamento idraulico con valvola di sicurezza 

 Valvola di blocco 

 Rullo posteriore livellatore autopulente Ø 159 

regolabile in altezza 

 Tenditore automatico delle cinghie  

 Mazze forgiate e bonificate BERTI 

 Albero cardanico a profilo rinforzato 

 PTO Presa di forza 540 g/min. 

 Sistema Antishock BERTI brevettato 

 

 

 DIMENSIONI 

 A mm 2.000 

B mm 1.700 

C mm 170 

D mm 3.230 

E mm 1.940 

F mm 1.830 

G mm 1.230 



 

 

MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE 

DECESPUGLIATORE BERTI FB/P 600 PER NEW HOLLAND T6.175 

 

Caratteristiche 

 Decespugliatrice idraulica semi-professionale con sistema girevole. 
Adatte a taglio di erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia fino a Ø 5 cm.  

 Attacco ai tre punti Cat. II 

 Scambiatore di calore con termostato 

 Barra posteriore antiurto con luci LED 

 Sistema rotazione 100° dei bracci  
 Tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio 

 Reversibilità di rotazione del rotore 

 Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza 

 Coltelli snodati a “Y” con maniglia 

 Comandi a distanza con cavi flessibili e 5 leve 

 Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore 
di azoto e ritorno automatico 

 Testata cm. 120 

 Protezioni in gomma anteriori e posteriori 

 Cofano anteriore della testata smontabile 

 Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio 

 Doppio filtro olio (aspirazione e scarico) 

 Minimo ingombro in posizione di trasporto: 190 cm. 
 

 

 

DIMENSIONI 

A mm 6.150 

B mm 7.500 

C mm 5.100 

D mm 5.000 

E mm 6.300 

F mm 1.500 

G mm 1.150 


