
74 Rider · SLALOM 67 / SLALOM 76 / SLALOM 82

SLALOM
RIDER

 plor 160 – 160 – 182 kg / imballo 151,5x84x74(h) cm / pallet 152x81x180(h) cm / q* 2pz 

SLALOM 67 SLALOM 76 SLALOM 82

 MOTORE Briggs&Stratton
3105 PB
344 cc 
7,7 kW

benzina

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW
benzina

Briggs&Stratton
3125 PB 
344 cc 
9,2 kW
benzina

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW
benzina

Briggs&Stratton
3125 PB 
344 cc 
9,2 kW
benzina

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW
benzina

 AVVIAMENTO elettrico elettrico elettrico

 TRASMISSIONE idrostatica posteriore  
con differenziale

idrostatica posteriore  
con differenziale

idrostatica posteriore  
con differenziale

 SISTEMA 
 DI LAVORO lama bagging con  

sistema di raccolta 
larghezza di taglio  

67 cm
altezza di taglio

da 4 a 10 cm
con 5 posizioni fisse

 

lama bagging con  
sistema di raccolta 
larghezza di taglio  

76 cm
altezza di taglio
da 4 a 8,5 cm

con 4 posizioni fisse

recycler con tappo  
mulching removibile
larghezza di taglio  

80 cm
altezza di taglio
da 4 a 8,5 cm

con 4 posizioni fisse

 ALTRO
sacco di raccolta  

da 150 l con sistema  
di scarico rapido

sacco di raccolta  
da 150 l con sistema  

di scarico rapido

sacco di raccolta  
da 150 l con sistema  

di scarico rapido

 RUOTE pneumatiche motrici posteriori 
15x6,00-6”

pneumatiche anteriori  
11x4,00-4”

pneumatiche motrici posteriori 
15x6,00-6”

pneumatiche anteriori  
11x4,00-4”

pneumatiche motrici posteriori 
15x6,00-6”

pneumatiche anteriori  
11x4,00-4”

 PESO NETTO 143 kg 143 kg 165 kg

 DIMENSIONI 82x195x104(h) cm 84x195x104(h) cm 88x195x104(h) cm

Cambio idrostatico 
VELOCITÀ VARIABILE

0↔8 km/h0↔3 km/h

Uso consigliato: 
fino a 2.500/3.500/4.500 mq



SLALOM

ACCESSORI

KIT MULCHING
lama recycler e tappo 

per piatto

*Solo per SLALOM 76

 plor 4 kg 
   imballo 76x25x17(h) cm

 plor 2 kg 
   imballo 90x6x20(h) cm

LAMA BAGGING
per raccolta alto carico

*Solo per SLALOM 82

DEFLETTORE
per scarico posteriore

senza cesto

 plor 3,2 kg 
   imballo 45x45x28(h) cm

Sacco di raccolta
posteriore scaricabile 

tramite leva posteriore, 
capienza 150 litri

Avviamento elettrico
tramite chiave con 

3 posizioni di sicurezza

di serie


