
Modello GM7210

Motore Motore diesel a turbocompressione Kubota* 1105T, 3 cilindri, 
raffreddato a liquido, da 26 kW (35 cv)

Cilindrata del motore 1123 cc

Trasmissione
Trasmissione diretta al motore; integra le due pompe dei motori delle ruote e la frizione idraulica montata direttamente sul motore
Frizione della presa di forza: Frizione multidisco a bagno d’olio, azionamento idraulico
Trasmissione: Motori indipendenti ad alta coppia, a bassa velocità con cilindrata 310 cc

Sterzo Due joystick regolabili con ammortizzatori idraulici CYB® ad alte prestazioni.

Serbatoio carburante Diesel 43,5 litri. Pronto per uso con biodiesel fino a B-20 (20% biodiesel e 80% miscela diesel).

Velocità di trasferimento Da 0 a 20,1 km/h marcia avanti; da 0 a 13,7 km/h retromarcia.

Capacità di lavoro
Piatto di taglio da 152 cm = 1,5 ettari/h / Piatto di taglio da 157 cm = 1,3 ettari/h (entrambi a 8 km/h)  
Piatto di taglio da 183 cm = 1,5 ettari/h / Piatto di taglio da 183 cm = 1,5 ettari/h (entrambi a 8 km/h)  
Piatto di taglio da 254 cm = 3,6 ettari/h a 22,5 km/h
Piatto di taglio da 254 cm = 1,8 ettari/h a 11 km/h *  

Frizione della presa di forza Frizione multidisco a bagno d’olio, azionamento idraulico.

Certificazione
Certificato conforme alla norma SAE J2258. ISO/DIS 21299 per ROPS. Il motore soddisfa tutte le norme sulle emissioni 
applicabili, come descritto dal produttore. Certificato conforme a C-Tick 2004/108/CE/(CEM). Certificato conforme alla 
Direttiva CE sui macchinari. 

Accessori Luci da lavoro, copertura di protezione
Copertura di protezione, sistema di attacco rapido anteriore, 
lama a V, spazzola rotante, spazzaneve, lama angolata, 
conversione Polar Trac

Altezza ROPS Con roll-bar alzato 183 cm; con roll-bar ripiegato 122 cm.

Lunghezza totale 241,3 cm

Larghezza totale  198 cm [piatto da 183 cm] / 191 cm [piatto di scarico laterale da 183 cm] / 145,8 cm da ruota a ruota.

Cabina di sicurezza per 
qualsiasi stagione

Cabina preinstallata, sistema di protezione antiribaltamento certificato, pressurizzata, con climatizzatore e riscaldamento. 
Parabrezza curvo temperato, finestrino laterale apribile con uscita di sicurezza, finestrino posteriore apribile, finestrini laterali + 
posteriore oscurati; tergicristallo/lavacristallo anteriore; specchietto retrovisore interno e specchietti retrovisori laterali esterni 

Sicurezza In conformità con American National Standards Institute (ANSI B71.4-2004).

PIATTI DI TAGLIO

Scarico laterale cost. da 
183 cm

Piatto in acciaio saldato da 4,5 mm (calibro 7), profondità 14 cm, con scarico erba sul lato destro. Il piano inclinato di scarico in 
gomma spessa da 8 mm copre l’apertura di scarico per ridurre la distanza di lancio dell’erba falciata.

Piatto base cost. da 183 cm Piatto di taglio in acciaio saldato da 4,5 mm (calibro 7), profondità 11 cm.

Larghezza di taglio da 152 cm 152 cm con kit Guardian® Recycler®, kit taglio fine Guardian Recycler o kit di scarico posteriore.

Altezza di taglio da 152 cm 2,5 cm a 15,2 cm

Larghezza di taglio da 157 cm 157 cm 

Altezza di taglio da 157 cm 2,5 cm a 15,2 cm

Larghezza di taglio da 183 cm 183 cm con kit Guardian® Recycler®, kit taglio fine Guardian Recycler o kit di scarico laterale. 

Altezza di taglio da 183 cm Da 2,5 a 15,2 cm, regolabile con incrementi di 6 mm

Larghezza di taglio da 254 cm N/P 254 cm con scarico laterale  

Altezza di taglio da 254 cm N/P Da 2,5 a 12,7 cm, regolabile con incrementi di 6 mm

* Dipende dall’operatore e dalle condizioni del tappeto erboso. Supporre efficienza dell’85% per curve e sovrapposizione e velocità di taglio pari a 12,9 km/h. 
Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche. Per maggiori informazioni rivolgersi al distributore Toro di zona. 
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