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QUALITA' LEGGENDARIA

Snapper® è il marchio che ha dato inizio a tutto.

Negli ultimi 70 anni, abbiamo costruito una 

solida reputazione grazie alla produzione 

di rasaerba e trattorini affidabili, innovativi, 

performanti e facili da usare. 

La linea Snapper continua ad evolversi per 

soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Dal primo acquirente all'appassionato nella 

cura del prato, la nostra gamma di prodotti 

permette di affrontare le più svariate tipologie 

di impiego.

Tutti i prodotti Snapper continuano ad avere 

una caratteristica in comune: la qualità,

parte integrante di ogni prodotto.

 
Non diventi una leggenda dall'oggi al domani.
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XD 

ATTREZZI  
A BATTERIA

Una batteria, molti attrezzi. 

La gamma di attrezzi per il giardino Snapper XD 82-Volt Max*, alimentata da Briggs & Stratton, offre soluzioni a batteria potenti, durevoli, 
affidabili e con prestazioni elevate. La gamma Snapper® XD 82-Volt Max comprende rasaerba, attrezzi portatili e un carrello multiuso. 

Tutti i prodotti sono compatibili con le batterie agli ioni di litio Briggs & Stratton® da 2 Ah, 4 Ah o 5 Ah***.  
Taglia, sega, rifila e soffia con facilità nel tuo giardino.

• Tecnologia della batteria agli ioni di litio 82V Max* per una potenza costante.
• Quattro spie mostrano il livello di carica.
• Tempo di ricarica 2 Ah: 30 minuti (100%).
• Tempo di ricarica 4 Ah: 60 minuti (100%).
• Tempo di ricarica 5 Ah: 75 minuti (100%).
• Si ricarica con il caricabatteria rapido Briggs & Stratton®. 
 

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)

Batteria agli ioni di litio da 2 Ah, 4 Ah o 5 Ah

2 
ANNI

GARANZIA 
LIMITATA 
DELLA BATTERIA/
CARICABATTERIE**

Caricabatteria rapido    

• Possibilità di fissare a muro per risparmiare spazio.
• Carica le batterie agli ioni di litio Briggs & Stratton® 82V  
 Max* 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah.
• Le spie blu visualizzano il livello di carica. 
 

EBSRC82
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5 
ANNI

GARANZIA  
LIMITATA  
DEL PRODOTTO**

*  La tensione iniziale massima della batteria (misurata senza carico di lavoro) è di 82 volt. La tensione nominale è 72.
**   Consultare il manuale dell'operatore o il rivenditore per i dettagli completi sulla garanzia; 2 anni di garanzia sulla batteria valida solo per uso residenziale.
*** Motosega utilizzabile solo con batteria da 2 Ah.



Motosega SXDCS82

• Motore brushless ad alta efficienza da 1200 Watt.
• Catena Oregon® 91P 3/8 LP.
• Lamaguida Oregon® da 46 cm.
• Oltre 160 tagli* su trave 10 cm x 10 cm di legno di pino morbido  

(batteria da 2 Ah completamente carica***).
• Sistema di lubrificazione automatica della catena (capacità 200 ml).
• Chiave per la regolazione della tensione della catena inserita nella motosega.
• Robusta impugnatura in metallo con comoda impugnatura ergonomica in gomma.
• Rampone in metallo per semplificare le operazioni di taglio.

Tagliasiepi SXDHT82 

• Motore brushless ad alta efficienza da 800 Watt.
• Lame in acciaio temprato di alta qualità da 66 cm.
• Fino a 90 minuti* di autonomia (batteria da 2 Ah completamente carica).
• L'innovativa maniglia rotante di 180° si blocca con incrementi di 45° per 

adattarsi al meglio alle condizioni di lavoro.
• L'esclusiva funzione di inversione della lama aiuta l'operatore a rimuovere 

gli inceppamenti senza sforzo.
• Puntale in alluminio per una maggiore protezione dagli urti.
• Impugnatura e punti di contatto in gomma comodi ed ergonomici.

• Motore brushless ad alta efficienza da 750 Watt.
• Velocità aria 201 km/h; volume d'aria 14,2 m3/min**.
• Fino a 40 minuti* di autonomia (batteria da 2 Ah completamente carica) .
• Velocità di funzionamento regolabile.
• Design stabile e antiribaltamento.
• Anello terminale di protezione metallico per una maggiore resistenza all'usura.
• Impugnatura e punti di contatto in gomma comodi ed ergonomici.

Soffiatore SXDBL82

*  Le indicazioni sul tempo di funzionamento sono valori indicativi e possono variare a seconda del tipo di utilizzo.
**  Preso all'uscita del motore.
***  Motosega da utilizzare solo con batteria da 2 Ah.
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• Motore brushless da 800 Watt ad alta efficienza.
• Diametro di taglio 41 cm con testina.
• Fino a 25 minuti* di autonomia (batteria da 2 Ah 

completamente carica).
• Robusta asta in alluminio da  25 mm.
• Comandi multivelocità a pulsante con spia luminosa.
• Impugnatura e punti di contatto in gomma comodi ed 

ergonomici.
Per gli accessori vedere pagina 7.

Decespugliatore  
multifunzione SXDST82

Kit zaino porta batteria Codice n.: 770294

Da utilizzare con gli attrezzi a batteria XD.



Elevata capacità  
di carico di  

100 kg / 106 litri

XD 

ATTREZZI  
A BATTERIA

Motozappa Codice n.: 1696891 Tagliasiepi Codice n.: 1696895

• Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura quadra.
• Lunghezza di taglio 43 cm.
• Gruppo di taglio regolabile di 90°.

• Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura 
quadra.

• Larghezza di lavoro 25 cm - o inferiore 
quando si tolgono i due denti esterni.

• 4 dischi con 12 denti, ø20 cm.
• Carter ingranaggi in alluminio.

Decespugliatore multifunzione     

Decespugliatore Codice n.: 1696899

• Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura 
quadra.

• Larghezza di taglio 25,5 cm.
• Disco in acciaio a 3 denti.
• Protezione in plastica.
• Testina ingranaggi in alluminio.

Potatore Codice n.: 1696893

• Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura quadra.
• Dotato di barra e catena Oregon®, lunghezza 25 cm.
• Pompa olio automatica.
• Serbatoio dell'olio.

Prolunga 
Codice n.: 1696901

La carriola a batteria ti aiuta a spostare oggetti e materiali pesanti e lo 
scarico è facilitato dal sollevamento assistito con pistone a gas.  
E’ dotata di un esclusivo gancio di traino pieghevole per poterla 
utilizzare  come rimorchio dietro al trattorino.

• Elevata capacità di carico di 100 kg / 106 litri*.
• Velocità variabile facile da controllare.
• Due velocità di avanzamento e retromarcia.
• Sollevamento cassone assistito da ammortizzatore  

a gas.
• Trasmissione per impieghi gravosi.
• Motore brushless da 300 watt.
• Gancio di traino pieghevole, per utilizzo come rimorchio  

dietro al trattorino.

Velocità variabile 
facile da controllareCarriola a batteria ESXDUC82

Leva sblocco del cassone 
con sollevamento assistito

Freno di 
stazionamento

Gancio di traino 
pieghevole

7* 100 kg. capacità, non sovraccaricare; non trasportare passeggeri.  
Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.

Trasmissione per impieghi gravosi 
con motore brushless da 300W

Pneumatici 
adatti al 
manto 
erboso
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Tutti i modelli sono realizzati con scocca in 
acciaio, ruote posteriori alte e regolazione 
dell'altezza di taglio centralizzata. Grazie alla 
funzione  3-in-1 è possibile effettuare lo scarico 
posteriore, quello laterale ed il mulching.

La batteria agli ioni di litio di Briggs and Stratton 
82 Volt Max* rende questi rasaerba potenti, 
durevoli e affidabili. La capacità di poterli riporre 
verticalmente,  consente di stoccare il rasaerba, 
in spazi ristretti, all'interno del garage.



XD 

RASAERBA  
A BATTERIA

TECNOLOGIA BRUSHLESS
Un motore brushless ad alta efficienza 
e di lunga durata, da 1000 o 1200 
watt, fornisce la potenza e l'affidabilità 
necessarie per falciare il prato in tutte le 
condizioni.

LA MIGLIORE ERGONOMIA
L'impugnatura in gomma offre una 
presa ergonomica e maggiore comfort 
per l'operatore.Tutti i comandi, incluso 
il pulsante di avvio, sono facili da 
raggiungere.

INTELLIGENTE ED EFFICIENTE
La tecnologia "Load Sensing" rileva 
le condizioni di taglio e fornisce 
automaticamente la potenza 
necessaria per un taglio efficace. 
Questo permette di ottimizzare 
l'autonomia del rasaerba. 

• 82V Max* agli ioni di litio (2 Ah, 4 Ah o 5 Ah)
• 2 batterie da 2 Ah incluse
• Autonomia batteria 2 Ah: fino a 40 min
• Tempo di ricarica Batteria da 2 Ah: 30 min
• A spinta
• Larghezza di taglio: 46 cm
• Capacità della sacco di raccolta: 55 litri

E S X D19P W M82K 
• 82V Max* agli ioni di litio (2 Ah, 4 Ah o 5 Ah)
• 2 batterie da 2 Ah incluse
• Autonomia batteria 2 Ah: fino a 30 min
• Tempo di ricarica Batteria da 2 Ah: 30 min
• Semovente - velocità variabile
• Larghezza di taglio: 51 cm
• Capacità del sacco di raccolta: 60 litri

E S X D21S P W M82K 
• 82V Max* agli ioni di litio (2 Ah, 4 Ah o 5 Ah)
• 2 batterie da 2 Ah incluse
• Autonomia batteria 2 Ah: fino a 35 min
• Tempo di ricarica Batteria da 2 Ah: 30 min
• Semovente - velocità variabile
• Larghezza di taglio: 46 cm
• Capacità del sacco di raccolta: 55 litri

E S X D19S P W M82K 
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* La tensione iniziale massima della batteria (misurata senza carico di lavoro) è di 82 volt. La tensione nominale è 72.
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I rasaerba Snapper della serie NX sono 
equipaggiati con motori Briggs & Stratton® ed 
offrono una serie di vantaggi tra cui emissioni 
ridotte e una tecnologia per un avviamento 
rapido e semplice.

Il rasaerba top di gamma Snapper NX-80S offre 
le massime prestazioni grazie alla tecnologia 
InStart®. Non è più necessario tirare la fune 
per avviare il motore. È sufficiente premere un 
pulsante per scatenare tutta la sua potenza.

N X-80S



NX 

RASAERBA  
A MOTORE

….aggancia!

......carica!

…premi!

…taglia!

• Briggs & Stratton 875EXi Series™
• Avviamento a strappo, ReadyStart®

• Semovente - velocità variabile
• Trasmissione ad alta velocità
• Raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore
• Larghezza di taglio: 53 cm
• Capacità del sacco di raccolta: 70 litri

N X-90V Avvio a pulsante 
Non serve più chiudere 
l'aria e tirare la fune  
di avviamento.

Manubrio ergonomico 
Il manubrio, dalla forma ergonomica, 
assieme all'impugnatura in gomma 
morbida garantiscono il massimo comfort.

Velocità variabile 
Sei tu a decidere la 
velocità di lavoro.

Manubrio regolabile in altezza 
Regolabile in tre posizioni ed è 
completamente pieghevole per 
semplificare il rimessaggio.

Grandi ruote posteriori da 28 cm 
Migliorano trazione e manovrabilità.

Cuscinetti a sfera 
I cuscinetti a sfera 
garantiscono una guida fluida.

Basta 
"agganciare" la 

batteria, premere 
il pulsante e 

tagliare!

Sacco di raccolta da 60 
litri in tela con coperchio 
in plastica

11

• Briggs & Stratton 575IS Series™ OHV
• Avvio a pulsante InStart®

• Semovente - velocità variabile
• Raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore
• Larghezza di taglio: 46 cm
• Capacità del sacco di raccolta: 60 litri

N X-80S 

Il rasaerba Snapper NX-80S è dotato di Instart®. Questo innovativo sistema 
di avviamento utilizza le ultime tecnologie delle batterie al litio, integrate 
direttamente nel motore. La batteria è ricaricabile in 10 minuti per assicurare 
più di 10 avviamenti, oppure in 60 minuti per oltre 50 partenze. Una volta 
inserita la batteria, il motore si avvia tramite il pulsante sul manubrio.



R PX31012

La gamma di trattorini con raccolta Snapper 
della serie RPX è rinomata per la grande capacità 
di raccolta e l'elevata qualità di taglio. Offre 
anche una sistema di sterzo fluido che migliora 
l'esperienza di guida. Le caratteristiche includono 
la trasmissione idrostatica Tuff-Torq® e sedili 
ergonomici ad elevato comfort. Completa il 
pacchetto una plancia comandi con contaore 
con avvisi di manutenzione, sensore di livello del 
carburante e cruise control.

Tutti i trattori RPX sono equipaggiati con affidabili 
motori Briggs & Stratton®. 

Questi affidabili trattorini sono facili da usare e 
lasceranno prati fantastici.



• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
• Piatto di taglio in acciaio stampato da 96 cm
• Capacità carburante: 11 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 7,7 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,5 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 22” x 10”
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile premium con schienale alto

R PX210 

• Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
• Piatto di taglio in acciaio stampato da 107 cm
• Capacità carburante: 11 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 7,7 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,5 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 22” x 9,5”
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile premium con schienale alto

R PX310 

PARAURTI ANTERIORE IN ACCIAIO
Il paraurti anteriore in acciaio protegge 
ulteriormente la parte anteriore del 
trattorino.

CONSOLE ERGONOMICA
La console include un contaore 
con indicazione degli intervalli di 
manutenzione, un orologio, un sensore del 
livello del carburante e l'interruttore RMO  
(Opzione taglio in retromarcia).

Per gli accessori vedere pagina 30.

RPX 

TRATTORINI  
CON RACCOLTA

13

Ampio serbatoio carburante da 11 litri 

Cruise control

Assale anteriore in ghisa 
L'assale anteriore oscillante in ghisa segue 
dolcemente anche i terreni più accidentati e 
permette un taglio uniforme. Le ruote anteriori 
hanno cuscinetti a sfera.

Cofano in acciaio 
La qualità è fondamentale.  
I nostri cofani sono realizzati 
in acciaio e hanno resistenti 
cerniere in acciaio.

Piatto di taglio con presa per il lavaggio 
Ruotini antiscalpo per proteggere il piatto di 
taglio su terreni irregolari.

Modello illustrato RPX210

Fari a LED 

Comodo sedile premium con schienale alto

Grandi pneumatici posteriori 
I grandi pneumatici da 22 pollici 
offrono una trazione superiore 
e l'ampio battistrada aiuta a 
proteggere il manto erboso.

Grande capacità del sacco di 
raccolta 
Il sacco da 350 litri è dotato di una 
leva ergonomica per svuotare il 
cesto senza alzarsi dal sedile.  

DURATA ECCEZIONALE
Robusto assale oscillante anteriore in 
ghisa e cuscinetti a sfera sulle ruote 
anteriori.
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Il modello Snapper RPX360 offre le massime 
prestazioni.  Questo trattore è potente, facile 
da manovrare e comodo da usare. È stato 
dotato di un esclusivo sistema di sospensione 
per garantire la migliore esperienza di taglio 
possibile.



MOTORE BRIGGS & STRATTON®  
Il motore bicilindrico 8270 PXi è dotato di 
lubrificazione a pressione, filtro dell'aria a 
cartuccia e filtro dell'olio ad alto filtraggio.

• Briggs & Stratton 8270 PXI V-Twin
• Piatto di taglio in acciaio stampato da 107 cm
• Sospensione anteriore e posteriore
• Capacità carburante: 11 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 7,7 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,5 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 22” x 9,5”
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile premium con schienale alto

R PX360

SISTEMA DI SOSPENSIONE
 
Il trattorino RPX360 è progettato con un sistema di sospensioni 
brevettato per offrire una esperienza di guida più fluida. 

Questo sistema è costituito da ammortizzatori anteriori e posteriori 
che migliorano il comfort dell'operatore fino ad un 25% e a seconda 
delle condizioni di lavoro

RPX 

TRATTORINI  
CON RACCOLTA

Comodo sedile premium con schienale alto 
 Grande capacità del 

sacco di raccolta 
Il sacco da 350 litri 
è dotato di una leva 
ergonomica per svuotare 
il cesto senza alzarsi dal 
sedile. 

Grandi pneumatici 
posteriori da 22” 

Ampio serbatoio carburante 
da 11 litri 

Fari a LED 
RPX360 è dotato di  
una fari a LED.

Paraurti anteriore 
in acciaio 
Per una  
maggiore  
durata.

Plancia di comando intuitiva  
Con contaore con avvisi di 
manutenzione, orologio e cruise 
control. 
 

Piatto di taglio con presa per il lavaggio 
Quattro ruotini antiscalpo per proteggere 
il piatto di taglio su terreni irregolari. 

Sospensioni anteriori Trasmissione Tuff Torq® K46 

Sospensione 
posteriore

Per gli accessori vedere pagina 30. 15

Cofano in acciaio 
La qualità è fondamentale.  
I nostri cofani sono realizzati 
in acciaio e hanno resistenti 
cerniere in acciaio.



S PX21016

"In questi anni, la gamma di trattori 
Snapper SPX™ ha riscosso un grande 
successo e comprende quattro modelli. 
Ogni modello è dotato di caratteristiche uniche ed 
innovative."

Scegli tra un piatto stampato con scarico laterale o 
un piatto fabbricato CentreCut™ molto resistente e 
che ti consente di scegliere la tua tipologia di taglio 
preferita.

Il trattorino Snapper SPX210 è tra i modelli più 
venduti grazie ad un comfort elevato, al potente 
motore Briggs & Stratton ed alla sua elevata qualità 
di taglio.



• Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin
• Piatto di taglio in acciaio stampato da 107 cm
• Capacità carburante: 15 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 7,7 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 5,2 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 20” x 8”
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile con schienale alto

S PX110 

• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
• Piatto di taglio in acciaio stampato da 117 cm
• Capacità carburante: 15 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 6,9 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,4 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 22 x 10”
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile premium con schienale alto

S PX210 

PARAURTI ANTERIORE IN ACCIAIO
Paraurti anteriore in acciaio per una 
maggiore durata. (solo SPX210)

CONSOLE ERGONOMICA
Con cruise control e interruttore RMO 
(Opzione di taglio in retromarcia).

DURATA ECCEZIONALE
Robusto assale oscillante anteriore in 
ghisa e cuscinetti a sfera sulle ruote 
anteriori.

Ampio serbatoio 
carburante da 15 litri 

Cruise control 
La leva è posizionata sulla 
console di comando. 

Assale anteriore in ghisa 
L'assale anteriore oscillante in ghisa segue 
dolcemente anche i terreni più accidentati e 
permette un taglio uniforme. 

Fari a LED 
Questi potenti fari a LED 
illuminano il percorso. 

Modello illustrato SPX210

Paraurti anteriore 
in acciaio 
Per una  
maggiore durata

Piatti con presa per il lavaggio 
Quattro ruotini antiscalpo per proteggere il 
piatto di taglio su terreni irregolari. 

Trasmissione Tuff Torq® K46 

Comodo sedile premium con schienale alto

Per gli accessori vedere pagina 30. 17

SPX 

TRATTORINI A 
SCARICO LATERALE

Cofano in acciaio 
La qualità è fondamentale.  
I nostri cofani sono realizzati 
in acciaio e hanno resistenti 
cerniere in acciaio.



S PX17518

Se necessiti di prestazioni ancora più elevate, 
sia SPX175 che SPX275 ti offrono un piatto di 
taglio CentreCut™ in acciaio fabbricato, che offre 
rendimento e praticità senza precedenti.

Entrambi i trattorini sono dotati di potenti motori 
bicilindrici Briggs & Stratton in grado di gestire 
anche i lavori più impegnativi.

La nostra tecnologia di taglio convertibile 
CentreCut™  offre una flessibilità totale lasciando la 
massima scelta al momento dell'acquisto del tuo 
rasaerba.

I trattorini SPX175 e SPX275 possono essere 
equipaggiati, dal Vostro Rivenditore, con un kit 
di configurazione a scarico laterale o a scarico 
posteriore. Se in futuro ci sarà il bisogno di una 
configurazione di taglio diversa, servirà solo un 
nuovo kit invece di acquistare un nuovo piatto di 
taglio completo o un nuovo trattorino.



• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
• Piatto di taglio CentreCut™ realizzato in acciaio da 107 cm
• Disponibile in configurazione con scarico laterale o posteriore
• Capacità carburante: 15 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 6,9 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,4 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 22” x 10”
• Garanzia: 3 anni limitata 
• Sedile premium con schienale alto

S PX175 

• Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
• Piatto di taglio CentreCut™ realizzato in acciaio da 122 cm
• Disponibile in configurazione con scarico laterale o posteriore 
• Capacità carburante: 15 litri
• Velocità di avanzamento: 0 - 8,2 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 5,4 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 15” x 6” / 22” x 9,5”
• Garanzia: 3 anni limitata 
• Sedile premium con schienale alto

S PX275 

Cruise control 
La leva è posizionata sulla 
console di comando. 

Fari a LED

Modello illustrato SPX275

Paraurti anteriore 
in acciaio 
Per una maggiore 
durata

Assale anteriore in ghisa 
L'assale anteriore pivottante in ghisa segue 
dolcemente anche i terreni più accidentati e 
permette un taglio uniforme. 

Trasmissione Tuff Torq® K46 

Comodo sedile premium con schienale alto

Per gli accessori vedere pagina 30.

Grandi pneumatici posteriori 
I grandi pneumatici da 22 
pollici offrono una trazione 
superiore e l'ampio battistrada 
aiuta a proteggere il manto 
erboso.

Resistente piatto di taglio  
CentreCut™ in acciaio fabbricato

Consultare il manuale 
dell'operatore o il rivenditore per i 
dettagli completi della garanzia.

1919

SPX 

TRATTORINI A 
SCARICO LATERALE 
E POSTERIORE 

Cofano in acciaio 
La qualità è 
fondamentale. I 
nostri cofani sono 
realizzati in acciaio 
e hanno resistenti 
cerniere in acciaio.

I trattorini SPX dotati di CentreCut™ sono disponibili con versione 
preconfigurata a scarico laterale o posteriore. Se necessario, con 
un kit opzionale è possibile convertire facilmente i piatti in diverse 
configurazioni di taglio.

Grazie al kit di scarico laterale avrai la massima capacità di taglio 
possibile. Il kit di scarico posteriore invece, viene fornito con una 
paratia mulching a mezza altezza e lame Eliminator® per fornire 
un perfetto equilibrio tra capacità di taglio e prestazioni mulching. 
Montando la paratia mulching a tutta altezza, disponibile come 
accessorio, si raggiunge la massima performance di taglio mulching.

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY
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Il modello ZTX105 porta ad un nuovo livello di 
prestazioni la gamma dei rasaerba Zero Turn 
Snapper. Progettata per avere il massimo accesso 
possibile al giardino, questo rasaerba compatto 
arriva in luoghi in cui altri non possono arrivare. Le 
sue dimensioni compatte facilitano la guida anche 
nelle zone più strette del giardino e occupa meno 
spazio in garage.



MOTORE BRIGGS & STRATTON®

Il motore EXi fornisce un avviamento 
affidabile e garantisce prestazioni 
durature.

• Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin
• Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®

• Piatto di taglio in acciaio fabbricato da 91 cm
• Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 11 x 4” / 18 x 6,5”
• Cargo bed opzionale*
• Garanzia: 3 anni limitata

Z T X105

Sedile comodo 
Sedile regolabile con braccioli 
per un'ergonomia ottimale.

Potenza affidabile 
Le nostre Zero Turn sono 
alimentate da affidabili 
motori Briggs & Stratton.

Sollevamento del piatto di taglio con pedale. 
Niente più pesanti sollevamenti manuali del 
piatto di taglio.

Pannello di controllo 
Pannello di controllo in posizione 
ergonomica per un facile accesso 
e con freno di stazionamento 
integrato. 

Telaio in stile professionale in  
acciaio saldato 
La serie ZTX può resistere anche ai 
terreni più accidentati.

Piatto di taglio in acciaio fabbricato 
Dotato di garanzia a vita limitata.Per gli accessori vedere pagina 30.

COMODITÀ GARANTITA PER 
L'UTILIZZATORE 
Una macchina Zero Turn compatta con 
alti livelli di comfort. Un gran sedile e 
molto spazio per le gambe.

PIATTO DI TAGLIO DI LUNGA DURATA
Piatto di taglio in acciaio fabbricato con 
garanzia a vita limitata.

DESIGN COMPATTO
Il piatto compatto di taglio da 91 cm è 
il più piccolo della categoria e offre un 
accesso al giardino senza precedenti.

Consultare il manuale 
dell'operatore o il rivenditore per i 
dettagli completi della garanzia.
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ZTX 

RASAERBA  
ZERO TURN

* Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.



Z T X27522

Progettate per giardini di grandi dimensioni, le 
Zero Turn ZTX175 e ZTX275 offrono prestazioni di 
taglio eccellenti.

La nostra tecnologia di taglio convertibile 
CentreCut™  offre una flessibilità totale lasciando 
la massima scelta al momento dell'acquisto del 
tuo rasaerba.

Le Zero Turn ZTX175 e ZTX275 possono essere 
equipaggiate, dal Vostro Rivenditore, con un kit 
di configurazione a scarico laterale o a scarico 
posteriore. Se in futuro ci sarà il bisogno di una 
configurazione di taglio diversa, servirà solo un 
nuovo kit invece di acquistare un nuovo piatto di 
taglio completo o una nuova Zero Turn.

Grazie al kit di scarico laterale avrai la massima 
capacità di taglio possibile. Il kit di scarico 
posteriore invece, viene fornito con una paratia 
mulching a mezza altezza e lame Eliminator® 
per fornire un perfetto equilibrio tra capacità 
di taglio e prestazioni mulching. Montando la 
paratia mulching a tutta altezza, disponibile 
come accessorio, si raggiunge la massima 
performance di taglio mulching.

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



• Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
• Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®

• Piatto di taglio CentreCut™ realizzato in acciaio da 107 cm
• Disponibile in configurazione con scarico laterale o posteriore
• Velocità di avanzamento: 0 - 11,0 km/h 
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 11 x 6” / 18 x 8,5”
• Cargo bed opzionale*
• Garanzia: 3 anni limitata

Z T X175 

• Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
• Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®

• Piatto di taglio CentreCut™ realizzato in acciaio da 122 cm
• Disponibile in configurazione con scarico laterale o posteriore
• Velocità di avanzamento: 0 - 11,0 km/h 
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 11 x 6” / 20 x 8”
• Cargo bed incluso*
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile premium con schienale alto

Z T X275 

COMANDI INTUITIVI
I comandi della rasaerba sono facili da 
usare e sono tutti a portata di mano.

PROTEZIONE DEL MOTORE
Questa protezione in acciaio avvolge il 
motore ed  aiuta a proteggere i componenti 
più critici.

FACILE ACCESSO AL MOTORE
Solleva il Cargo Bed per avere accesso 
al vano motore.

Sedile premium confortevole 
con schienale su ZTX275 
Sedile regolabile con braccioli 
per un'ergonomia ottimale. 

Sollevamento del piatto di taglio 
con pedale. 
Niente più pesanti sollevamenti 
manuali del piatto di taglio.

Modello illustrato ZTX275

Telaio in acciaio saldato in stile 
professionale. La serie ZTX può resistere 
anche ai terreni più accidentati.

Trasmissioni  
Hydro-Gear® EZT®

Pannello di controllo 
Pannello di controllo in posizione 
ergonomica per un facile accesso 
e con freno di stazionamento 
integrato. 

Per gli accessori vedere pagina 30.

Cargo bed integrato* 
Un cassone porta oggetti 
posteriore offre versatilità 
e praticità per lavorare al 
meglio in giardino.

Resistente piatto di taglio  
CentreCut™ in acciaio fabbricatoConsultare il manuale 

dell'operatore o il rivenditore per i 
dettagli completi della garanzia.

* Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.
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Il modello ZTX350 rappresenta il massimo livello 
di prestazioni delle Zero Turn Snapper. Flessibilità 
e versatilità di taglio, efficienza e comfort del 
conducente, ZTX350 offre tutto compreso.



• Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
• Trasmissioni Hydro-Gear® ZT-2800®

• Piatto di taglio in acciaio fabbricato da 132 cm
• Velocità di avanzamento: 0 - 12,0 km/h
• Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
• Pneumatici anteriori/posteriori: 11 x 4” / 20 x 10”
• Cargo bed incluso*
• Garanzia: 3 anni limitata
• Sedile premium con schienale alto

Z T X350

Per gli accessori vedere pagina 30.

PIATTO DI TAGLIO ROBUSTO 
Piatto di taglio in acciaio fabbricato con 
garanzia a vita limitata.

GRANDI PNEUMATICI POSTERIORI
I grandi pneumatici posteriori da 20" 
offrono una trazione superiore e, grazie 
all'ampio battistrada, proteggono il manto 
erboso.

SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI 
TAGLIO CON PEDALE
Niente più pesanti sollevamenti manuali 
del piatto di taglio.

Consultare il manuale 
dell'operatore o il rivenditore per i 
dettagli completi della garanzia.

* Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.

COMANDI INTUITIVI
I comandi della rasaerba sono facili 
da usare e sono tutti a portata di 
mano.
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Piatto di taglio in acciaio fabbricato 
Dotato di garanzia a vita limitata.

Ampio serbatoio carburante da 
11 litri 
Con indicatore livello carburante 
per indicare la quantità di 
carburante rimasta nel serbatoio.

Cargo Bed di serie* 
Un cassone porta oggetti 
posteriore offre versatilità 
e praticità per lavorare al 
meglio in giardino.

Sollevamento del piatto di 
taglio con pedale. 
Niente più pesanti 
sollevamenti manuali del 
piatto di taglio.

Pannello di controllo 
Pannello di controllo in 
posizione ergonomica per 
un facile accesso e con 
freno di stazionamento 
integrato. 

Telaio in acciaio saldato 
in stile professionale 
La serie ZTX può 
resistere anche ai terreni 
più accidentati.

Trasmissioni Hydro-Gear® EZT® 
Due trasmissioni Hydro-Gear® 
ZT-2800®

Comodo sedile premium con schienale alto 
Sedile regolabile con braccioli per 
un'ergonomia ottimale. 

ZTX 

RASAERBA  
ZERO TURN
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Nome del modello

Potenza
Tensione massima*

Batteria
Quantità di batterie

Caricabatteria rapido
Tempo di ricarica al 100%

Autonomia **
Motore

Piatto
Dimensioni (larghezza di taglio)

Materiale del piatto
Tipo di piatto

Altezza di taglio
Tipo di lama

Trasmissione
Tipo di avanzamento

Tipo di trazione
Velocità di avanzamento

Altre caratteristiche
Dimensioni ruota (anteriore/posteriore)

Manubrio
Possibilità di stoccaggio

Capacità sacco di raccolta
Peso

Garanzia di prodotto ***
Garanzia della batteria ***

ESXD19PWM82K

82V
Ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah

2 x 2 Ah incluse
Incluso 

2Ah - 30 min  
4Ah - 60 min 
 5Ah - 75 min

2 Ah: fino a 40 min
Brushless, 1000 Watt

46 cm
Acciaio
3 in 1

Centralizzata, 7 posizioni 25 - 80 mm
Acciaio

A spinta
-
-

20 / 25 cm
Sgancio rapido e fori di bloccaggio

Mow N’ Stow 
55 litri
31,4 kg
5 anni
2 anni

ESXD19SPWM82K

82V
Ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah

2 x 2 Ah incluse
Incluso

2Ah - 30 min  
4Ah - 60 min 
 5Ah - 75 min

2 Ah: fino a 35 min
Brushless, 1000 Watt

46 cm
Acciaio
3 in 1

Centralizzata, 7 posizioni 25 - 80 mm
Acciaio

Semovente
Velocità variabile

3 - 6 km/h

20 / 25 cm
Sgancio rapido e fori di bloccaggio 

Mow N’ Stow 
55 litri

32, 4 kg
5 anni
2 anni

ESXD21SPWM82K

82V
Ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah

2 x 2 Ah incluse
Incluso 

2Ah - 30 min  
4Ah - 60 min 
 5Ah - 75 min

2 Ah: fino a 30 min
Brushless, 1200 Watt

51 cm
Acciaio
3 in 1

Centralizzata, 7 posizioni 25 - 80 mm
Acciaio

Semovente
Velocità variabile

3 - 6 km/h 

20 / 25 cm
Sgancio rapido e fori di bloccaggio

Mow N’ Stow 
60 litri
37,1 kg
5 anni
2 anni

BATTERIA XD BATTERIA XD BATTERIA XD

La tensione iniziale massima della batteria (misurata senza carico di lavoro) è di 82 volt. La tensione nominale è 72. 
Consultare il manuale dell'operatore o il rivenditore per i dettagli completi della garanzia;  
2 anni di garanzia sulla batteria valida solo per uso residenziale. 
Si applica solo ad uso residenziale. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli completi della garanzia.

*
**

***
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Nome del modello

Potenza
Marca motore 

Modello del motore
Caratteristiche del motore

Cilindrata
Sistema di avviamento

Capacità serbatoio

Piatto
Dimensioni (larghezza di taglio)

Materiale del piatto
Tipo di piatto

Altezza di taglio
Tipo di lama

Ruote
Dimensioni (anteriore/posteriore)

Tipo di cuscinetto anteriore/posteriore
 

Trasmissione
Tipo di avanzamento

Tipo di trazione
Velocità di avanzamento

Altre caratteristiche
Manubrio

Sacco
Indicatore di sacco pieno

Capacità del sacco
Scarico posteriore

Scarico laterale
Opzione Mulching
Presa per lavaggio

Peso
Garanzia di prodotto*

NX-80S

Briggs & Stratton 
575IS Series™  

OHV 
150cc

InStart®, ReadyStart®

0,8 litri

18” / 46 cm
Acciaio
4 in 1

Centralizzata 6 posizioni / 28 - 92 mm
Alettata

18 cm / 28 cm
Cuscinetto a sfere

 
Semovente

Velocità variabile
2,8 - 4,5 km/h

Ergonomico, ripieghevole con sgancio rapido e impugnatura in gomma
Tessuto morbido con coperchio in plastica

Sì
60 litri

Sì
Sì

Incluso
Sì

37 kg
Limitata 2 anni

NX-90V

Briggs & Stratton 
875EXi Series™  

OHV 
190cc

A fune autoavvolgente, ReadyStart®

1 litro

21” / 53 cm
Acciaio
4 in 1

Centralizzata 6 posizioni  / 28 - 92 mm
Alettata

20 cm / 28 cm
Cuscinetto a sfere

 
Semovente

Velocità variabile
2,8 - 5,5 km/h Alta velocità

Ergonomico, ripieghevole con sgancio rapido e impugnatura in gomma
Tessuto morbido con coperchio in plastica

Sì
70 litri

Sì
Sì

Incluso
Sì

38 kg
Limitata 2 anni

* Si applica solo ad uso residenziale. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli completi della garanzia.

InStart® ReadyStart®



 
TRATTORINI
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Nome del modello

Potenza
Marca motore

Modello del motore
Cilindri

Sistema di avviamento
Capacità serbatoio

Trasmissione
Tipo di trazione

Velocità di avanzamento
Velocità retromarcia

Configurazione

Telaio
Assale anteriore

Pneumatici ant./post.
Raggio di sterzata

Sollevamento del piatto
Innesto lame
Sospensione

Dimensioni
Montato (Lu x La* x Al)

Interasse
Peso 

Piatto 
Larghezza di taglio

Piatto di taglio
Tipologia del piatto

Configurazione del piatto
Ruotine antiscalpo

Capacità della raccolta
Altezza di taglio

Lame
Sedile

Presa per lavaggio
Kit di mulching/tappo

Cruise Control
Fari a LED

RPX210
Raccolta

Briggs & Stratton 
7220 EXi V-Twin OHV

2 
Avviamento Elettrico 

11 litri

Tuff Torq® K46
0 - 7,7 km/h
0 - 4,5 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 22” x 10”

36 cm
Meccanico 

Elettrico 
-

260 x 102 x 121 cm
125 cm
276 kg

38” / 96 cm
Sospeso 

Acciaio stampato
Scarico posteriore 

2
350  litri

7 pos. / 45 - 90 mm
2

Schienale premium
Sì

Incluso
Sì
Sì

RPX310
Raccolta

Briggs & Stratton 
8270 PXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

11 litri

Tuff Torq® K46
0 - 7,7 km/h
0 - 4,5 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 22” x 9,5”

36 cm
Meccanico 

Elettrico 
-

260 x 114 x 123 cm
125 cm
291 kg

42” / 107 cm
Sospeso 

Acciaio stampato
Scarico posteriore

4
350  litri

7 pos. / 45 - 90 mm
2

Schienale premium
Sì

Incluso
Sì
Sì

RPX360
Raccolta

Briggs & Stratton 
8270 PXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

11 litri

Tuff Torq® K46
0 - 7,7 km/h
0 - 4,5 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 22” x 9,5”

36 cm
Meccanico 

Elettrico  
Anteriore e posteriore

260 x 114 x 123 cm
125 cm
291 kg

42” / 107 cm
Sospeso 

Acciaio stampato
Scarico posteriore

4
350  litri

7 pos. / 45 - 90 mm
2

Schienale premium
Sì

Incluso
Sì
Sì

SPX110
Scarico laterale

Briggs & Stratton 
7200 EXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

15 litri

Tuff Torq® K46
0 - 7,7 km/h
0 - 5,2 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 20” x 8”

36 cm
Meccanico 

Elettrico 
-

185  x 134 x 111 cm
125 cm
211 kg

42” / 107 cm
Sospeso 

Acciaio stampato
Scarico laterale

4
-

7 pos. / 38 - 102 mm
2

Schienale alto
Sì

Opzionale 
Sì
Sì

SPX175
Scarico laterale/posteriore

Briggs & Stratton 
7220 EXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

15 litri

Tuff Torq® K46
0 - 6,9 km/h
0 - 4,4 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 22” x 8”

36 cm
Meccanico 

Elettrico 
-

185  x 112 x 117 cm ***

125 cm
232 kg

42” / 107 cm
Sospeso 

Acciaio fabbricato
CentreCut™

2
-

7 pos. / 38 - 110 mm
3

Schienale premium
Sì

Opzionale
Sì
Sì

SPX210
Scarico laterale

Briggs & Stratton 
7220 EXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

15 litri

Tuff Torq® K46
0 - 6,9 km/h
0 - 4,4 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 22” x 10”

36 cm
Meccanico 

Elettrico 
-

185  x 149 x 117 cm
125 cm
223 kg

46” / 117 cm
Sospeso 

Acciaio stampato
Scarico laterale

4
-

7 pos. / 38 - 102 mm
3

Schienale premium
Sì

Opzionale 
Sì
Sì

SPX275
Scarico laterale/posteriore

Briggs & Stratton 
8240 PXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

15 litri

Tuff Torq® K46
0 - 8,2 km/h
0 - 5,4 km/h

Trazione posteriore

Ghisa
15” x 6” / 22” x 9,5”

36 cm
Meccanico 

Elettrico 
-

185  x 123 x 117 cm ***

125 cm
256 kg

48” / 122 cm
Sospeso 

Acciaio fabbricato
CentreCut™

4
-

7 pos. / 38 - 110 mm
3

Schienale premium
Sì

Opzionale
Sì
Sì
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Nome del modello

Potenza
Marca motore

Modello del motore
Cilindri

Sistema di avviamento
Capacità serbatoio

Trasmissione
Tipo di trazione

Velocità di avanzamento
Velocità retromarcia

Telaio
Telaio

Pneumatici ant./post.
Raggio di sterzata

Sollevamento del piatto 
Innesto lame

Dimensioni
Lunghezza
Larghezza*

Altezza
Interasse

Peso

Piatto   
Larghezza di taglio

Piatto di taglio
Tipologia del piatto

Configurazione del piatto
Ruotini antiscalpo

Altezze di taglio
Lame
Sedile

Cargo Bed**
Presa per lavaggio

Kit di mulching/tappo

ZTX105
Scarico laterale

Briggs & Stratton 
7200 EXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

11 litri

Hydro-Gear® EZT®

0 - 8,0 km/h
0 - 4,0 km/h

Acciaio saldato
11” x 4” / 18” x 6,5”

0 cm
Azionamento a pedale

Elettrico 

178 cm
125 cm 
107 cm
112 cm
231 kg 

36” / 91 cm
Sospeso 

Acciaio fabbricato
Scarico laterale

-
7 posizioni  38 - 114 mm 

2 
Schienale alto e braccioli

Opzionale 
Sì

Opzionale 

ZTX175
Scarico laterale/posteriore

Briggs & Stratton 
7220 EXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

11 litri

Hydro-Gear® EZT®

0 - 11,0 km/h
0 - 4,0 km/h

Acciaio saldato
11” x 6” / 18” x 8,5”

0 cm
Azionamento a pedale

Elettrico 

187 cm
112 cm
105 cm
112 cm
237 kg

42” / 107 cm
Sospeso 

Acciaio fabbricato
CentreCut™

 2
13 posizioni  38 - 110 mm

2
Schienale alto e braccioli

Opzionale 
Sì 

Opzionale

ZTX275
Scarico laterale/posteriore

Briggs & Stratton 
8240 PXi V-Twin OHV

2
Avviamento Elettrico 

11 litri

Hydro-Gear® EZT®

0 - 11,0 km/h
0 - 4,0 km/h

Acciaio saldato
11” x 6” / 20” x 8”

0 cm
Azionamento a pedale

Elettrico 

187 cm
 125 cm
105 cm
112 cm
287 kg

48” / 122 cm
Sospeso 

Acciaio fabbricato
CentreCut™ 

2
13 posizioni  38 - 110 mm

3
Premium con schienale alto e braccioli

Incluso
Sì 

Opzionale

ZTX350
Scarico laterale

Briggs & Stratton 

8270 PXi V-Twin OHV
2

Avviamento Elettrico 
11 litri

Hydro-Gear® ZT-2800®

0 - 12,0 km/h
0 - 4,0 km/h

Acciaio saldato
11” x 6” / 20” x 10”

0 cm
Azionamento a pedale

Elettrico 

187 cm
167 cm
105 cm
112 cm
310 kg

52” / 132 cm
Sospeso 

Acciaio fabbricato
Scarico laterale

2
13 posizioni  38 - 110 mm

3
Premium con schienale alto e braccioli

Incluso
Sì 

Opzionale 

* Misurato con deflettore abbassato. ** Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli. *** Misura con piatto a scarico posteriore.
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TRATTORINI

ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE# RPX210 RPX310 RPX360

2691704 2691705 2691706

Deflettore scarico posteriore 1688033 • • •

Catene per pneumatici da 22 "x 10" 1695092SM • • •

Kit braccioli 1687810YP • • •

DESCRIZIONE CODICE# SPX110 SPX175 SPX210 SPX275

PIATTO

2691487

1696439

2691928

1697442

2691701

1696798

2691929

1697443
Kit mulching scarico laterale 1696374YP 1697447 1696910 1697449

Kit mulching scarico posteriore (Paratia posteriore alta) 84007258 84007244

Raccolta a sacco doppio 
Necessita : Kit montaggio piatto

1697358A • 
1697367A

• 
1697373A

Raccolta a sacco triplo 
Necessita : Kit montaggio piatto  
Opzionale : Ventola turbo

1697359A • 
1697375A 
1697366A

• 
1697376A 
1696750A

Kit montaggio piatto 1697367A 1697373A 1697375A 1697367A

Lama da neve , 107 cm
Necessita: Portapesi posteriore
Necessita: Peso da 15 kg 
Necessita: Catene per pneumatici da 22 "x 10"

1696092
1694922SM
1691319SM 
1695092SM

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

Spazzaneve, stadio singolo, 107cm 
Necessita: Portapesi posteriore
Necessita: Peso da 15 kg 
Necessita: Catene per pneumatici da 22 "x 10"

1696423 
1694922SM 
1691319SM 
1695092SM

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
•

Kit braccioli 1687810YP • • • •

Peso da 15 kg 1691319SM • • • •

Portapesi posteriore
Necessita: Peso da 15 kg

1694922SM  
1691319SM

• 
•

• 
•

• 
•

• 
•

Pesi per ruote (necessari pz. 2) 1690555SM • • • •

Catene per pneumatici da 22 "x 10" 1695092SM • • • •

Kit configurazione scarico laterale 1697446 1697448

Kit configurazione scarico posteriore 1697447 1697449

30 Alcuni accessori non sono disponibili per il mercato italiano. Consultare il Vostro Rivenditore per maggiori dettagli.
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RASAERBA  
ZERO Turns

ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE# ZTX105 ZTX175 ZTX275 ZTX350

2691707 2691924 2691925 2691713

Kit mulching scarico laterale 1697428 1697447 1697449 1696908

Kit mulching scarico posteriore (Paratia posteriore alta) 84007258 84007244

Raccolta a sacco doppio 
Necessita: Kit montaggio piatto
Necessita: Kit montaggio piatto + ventola turbo

1697408A • 
1697101

• 
1697373A

• 
1697376A

• 
 

1696768A

Cargo Bed 1697133 • •

Set ganci Rhino per Cargo Bed 1687855YP • • • •

Set ganci Rhino con cricchetto per Cargo Bed 1687856YP • • • •

Kit Luci 1697104 • • • •

Jack Stand 
Necessita: Staffa per Jack Stand

5601305 
5601306

•  
•

•  
•

•  
•

•  
•

Kit configurazione scarico laterale 1697446 1697448

Kit configurazione scarico posteriore 1697447 1697449

31

JACK STAND
Per facilitare la manutenzione  
del piatto di taglio.
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Il Cargo Bed* di Snapper offre versatilità e praticità 
in movimento. 
Il Cargo Bed si può ribaltare per una facile pulizia 
del motore e offre la flessibilità necessaria a tutte 
le esigenze di trasporto in giardino.
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ACCESSORI 

Lama da neve  
Ottimo per sgombrare i vialetti e gli 

accessi di casa.

Kit mulching 
Converte facilmente il piatto al taglio 

mulching.

Raccolta a sacco doppio 
Si collega al piatto a scarico laterale e 

permette la raccolta di erba.

Catene da neve 
Per l'uso su superfici scivolose o 

innevate.

Raccolta a sacco triplo 
Si collega al piatto a scarico laterale e 

permette la raccolta di erba.

Set ganci Rhino 
Permette di fissare degli attrezzi da 

giardino alla Zero Turn.

Paraurti anteriore 
Aggiunge resistenza alla parte 

anteriore del trattorino.

Kit luci 
Due fari a LED per tagliare anche

dopo il tramonto.

* Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.
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BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV 
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN
THE NETHERLANDS 
TEL: +31 (0) 475 408 383    

IL TUO RIVENDITORE SNAPPER:

© 2022 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Briggs & Stratton ha una politica di miglioramento continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificarne le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. I prodotti possono variare dalle immagini mostrate. 01/2022EU-IT
Fiaba S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi e dati. Verificare sempre la disponibilità dei prodotti presso il nostro magazzino.  

Fiaba S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Le immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni. 

Snapper, un marchio Briggs & Stratton®, produce un'ampia varietà di attrezzature per esterni, trattorini e tosaerba a raggio zero per uso residenziale. Il tuo rivenditore Snapper ti offre una linea 
completa di prodotti a batteria in grado di soddisfare ogni esigenza. Ricambi e accessori originali sono disponibili presso i rivenditori autorizzati.

SnapperEurope

snapper.com

LEGENDARY
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