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Cambio - 
VELOCITÀ DI MARCIA

2,5 km/h

AMATORIALE

3,3 km/h 2,5 km/h

 plor 40,5–45–63–48,5–44,1 kg / imballo 80x59x57(h) cm / pallet 90x120x240(h) cm / q* 8pz

MINIEFFE / MINIEFFE RM

 MOTORE Briggs&Stratton
450 E series 

125 cc 
1,8 kW
benzina

Briggs&Stratton
675 IS series 

163 cc
2,74 kW
benzina

Honda  
GCV170 
166 cc
3,6 kW
benzina

 AVVIAMENTO a strappo a strappo a strappo elettrico a strappo

 MANUBRIO reg. vertical.
(new design)

registrabile verticalmente
(new design)

 TRASMISSIONE vite senza fine 
in bagno d’olio e 

cinghia 

vite senza fine in bagno d’olio e 
cinghia

vite senza fine in bagno d’olio e 
cinghia 

 PRESA DI FORZA verticale
con cinghia

verticale
con cinghia

    MOTORE 
 BASCULANTE - - -

    SISTEMA DI GUIDA fisso fisso

 RUOTE MOTRICI antiforatura, 
profilo tractor 
(13x5,00-6”)

antiforatura, profilo tractor 
13x6.00-6” con cerchioni

 CAMBIO a cinghia
modello 
standard: 

monomarcia

a cinghia
modello RM: 1 marcia avanti,  

1 marcia indietro

 PESO NETTO 36,5 kg 41 kg 41 kg 44,5 kg 40,1 kg

 DIMENSIONI 65x105x100(h) cm 65x105x100(h) cm

MINIEFFE
MULTI ATTREZZO

antiforatura, profilo tractor 
(mod.RM retromarcia: 13x6.00-6”)
(modello monomarcia: 13x5,00-6”)

Euro
196.OHV  
196 cc
3,8 kW
benzina

Briggs&Stratton
625 EXi series 

150 cc 
2,27 kW
benzina 

registrabile verticalmente
(new design)

verticale
con cinghia

fisso

a cinghia 
modello standard: monomarcia /

modello RM: 1 marcia avanti, 
1 marcia indietro

65x105x100(h) cm



MINIEFFE

Manubrio registrabile
verticalmente

Leva innesto attrezzo
leva a pressione  
con sistema di 

sicurezza integrato
* retromarcia solo 
su MINIEFFE RM

di serie

solo su MINIEFFE RM

RUOTE / ESTENSIONI

CATENE NEVE
Per ruote 
13x5,00-6”

CATENE NEVE
Per ruote 
13x6,00-6”

 plor 2,5 kg 
   imballo 30x20x10(h) cm

 plor 3 kg 
   imballo 30x20x10(h) cm

solo su B&S675 IS

Ruote trazionate
antiforatura 13x6,00-6”, 

profilo tractor 
con cerchioni 

Avviamento elettrico
a batteria ricaricabile
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DECESPUGLIATORE

 FUNZIONAMENTO testina di taglio autoavvolgibile a filo Ø4 mm 
4 uscite (20 e 35 mm altezza taglio) - capienza filo 5/6m (x2)

 LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm

 REGOLAZIONI - inclinazione laterale del piatto a due posizioni fisse: 0° o 6°
- laterale del piatto a 4 posizioni fisse: 0° - 15° - 30° - 45°

 RUOTE DI TRASPORTO –

 ALTRO

- comando manuale a manubrio per l’estensione del filo della testina
- coppa controtestina d’appoggio con cuscinetto a rotazione folle
- paratie di protezione in lamiera
- coltello taglia filo

 PNET 23 kg

 DIMENSIONE 86x62x39(h) cm

Paratie di protezione
in lamiera

Leve regolazione
della testina di taglio



MINIEFFE

Comando 
per la gestione della 
lunghezza del filo da 
posizione di guida

Coppa controtestina
con cuscinetto,
rotazione folle

Testina di taglio
4 fili Ø4 mm

2 bobine da 5 metri

brevettato
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PIATTO FALCIATUTTO

 FUNZIONAMENTO rotore singolo
monolama

 LARGHEZZA DI LAVORO 53 cm

 REGOLAZIONI
altezza di taglio
5 - 7,5 cm
con posizioni fisse

 RUOTE DI TRASPORTO –

 ALTRO *non utilizzabile con 
B&S 450

 PNET 18 kg

 DIMENSIONE 94x58x31,5(h) cm
 plor 20 kg 

   imballo 82x57x21(h) cm
   pallet 120x80x192(h) cm
   q* 16pz

Rotore monolama

SPAZZOLA FRONTALE

 FUNZIONAMENTO
spazzola in 
polipropilene Ø 30 cm 
ad asse orizzontale

 LARGHEZZA DI LAVORO 105 cm

 REGOLAZIONI laterale ±25°

 RUOTE DI TRASPORTO –

 ALTRO –

 PNET 36 kg

 DIMENSIONE 86x105x100(h) cm  plor 40 kg 
   imballo 108x64x43(h) cm
   pallet 120x80x237(h) cm
   q* 5pz

SPAZZOLA FRONTALE  
+ RACCOGLITORE

 FUNZIONAMENTO
spazzola in 
polipropilene Ø 30 cm 
ad asse orizzontale

 LARGHEZZA DI LAVORO 88 cm

 REGOLAZIONI laterale ±25°

 RUOTE DI TRASPORTO in gomma, piroettanti

 ALTRO raccoglitore in ABS
removibile 

 PNET 40 kg 

 DIMENSIONE 128x87x101(h) cm
 plor 46 kg 

   imballo 100x87x44(h) cm
   pallet 120x90x240(h) cm
   q* 5pz

Raccoglitore ABS

Spazzola 
registrabile



MINIEFFE

 plor 20 kg 
   imballo 40x88x28(h) cm
   pallet 90x120x202(h) cm
   q* 18pz

BARRA FALCIANTE

 FUNZIONAMENTO
movimento di lavoro 
monolama
attacco centrale

 LARGHEZZA DI LAVORO 87 cm

 REGOLAZIONI altezza di taglio
2,5 ↔ 5,0 cm

 RUOTE DI TRASPORTO –

 ALTRO

- testina con 
ingrassatore  
- cofano spargi-erba 
doppio, flottante

 PNET 18 kg

 DIMENSIONE 53x72x30(h) cm
53x93x30(h) cm

FALCE ROTANTE

 FUNZIONAMENTO
4 lame pivotanti
altezza di taglio
3,2 cm

 LARGHEZZA DI LAVORO 57 cm

 REGOLAZIONI –

 RUOTE DI TRASPORTO –

 ALTRO

*non utilizzabile con 
B&S 450
- kit ranghina  
(opzionale)

 PNET 25 kg 

 DIMENSIONE 76x64x45(h) cm

 plor 27 kg 
   imballo 70x60x37(h) cm
   pallet 80x120x197(h) cm
   q* 10pz

LAMA NEVE

 FUNZIONAMENTO attacco frontale

 LARGHEZZA DI LAVORO 85 cm

 REGOLAZIONI

altezza di lavoro 
tramite slitte
laterale tramite leva
±30°

 RUOTE DI TRASPORTO –

 ALTRO protezione antiurto  
in gomma 

 PNET 18 kg 

 DIMENSIONE 93x85x96(h) cm
 plor 20 kg 

   imballo 88x41x30(h) cm
   pallet 120x90x192(h) cm
   q* 16pz

Kit ranghina
(non inclusa)

Movimento lama
brevettato

Protenzione antiurto


