PRO
Trincia specializzata per gli spazi verdi
Specialized mulcher for green spaces

Nobili PRO mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the front tractor threepoint-linkage. Ideal for shredding grass, bushes, pruning and suitable for roadsides
maintenance and green mountain areas characterized by marked slope. Multipurpose and
robust, PRO mulchers have a structure completely made of high-resistance DOMEX MC700 steel and are supported by side wear skids made of HARDOX 400 steel and by a
removable ends roller adjusting the working height. Designed to meet the needs of
landscape maintenance professional users, PRO range has a front adjustable plate for the
introduction of big volumes of vegetation, it gives the possibility to reverse rotor rotation
direction for a perfect cutting adaptation and, thanks to its compactness, it ensures the
maximum stability when fitted to professional mountain tractors.
Nobili mulchers are built in compliance with European regulations.

®

I Triturator Nobili PRO sono attrezzature di tipo semiportato applicabili ai tre punti
del sollevatore anteriore, ideali per la trinciatura di erba, cespugli, sarmenti di legna
e per la manutenzione di bordi stradali e aree verdi di montagna con marcati dislivelli
del terreno. Polivalenti e robuste, le trince PRO hanno una struttura realizzata
completamente in acciaio ad alta resistenza DOMEX MC-700® e in lavoro poggiano
su slitte laterali in acciaio antiusura HARDOX 400® e su un rullo a fondelli smontabili
che ne regola l’altezza di lavoro. Progettata per rispondere ai bisogni dei professionisti
della manutenzione del paesaggio, la gamma PRO ha una lamiera anteriore orientabile
per l’ingresso di grandi volumi di vegetazione, può avere l’inversione del senso di
rotazione del rotore per adeguarsi al taglio del materiale da trinciare e, grazie alla
sua compattezza, garantisce la massima stabilità in accoppiamento a trattrici
professionali da montagna. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative
Europee.
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Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo.La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.- Les caractéristiques des modèles sont données à seul titre indicatif.NOBILI S.p.A. se réserve le droit de le modifier, à tout moment, sans aucun préavis. - Specifications subject to change without notice.

Per rispetto dell’ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. - Pour respect de l’environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore. - In respect for the environment, this document is printed on chlorine-free paper.

PRO

Per la trinciatura di bordi stradali e aree verdi di montagna
For roadsides maintenance and green mountain areas

Massima compattezza e stabilità con trattrici
professionali da montagna.
Maximum compactness and stability with
professional mountain tractors.

Versione con gruppo rinvio senza inversore del
moto del rotore
Version with standard gearbox without rotor rotation
reversing device

Versione con gruppo rinvio con inversore
meccanico o idraulico del moto del rotore
Version with special gearbox with manual or
hydraulic rotor rotation reversing device
08

Universale snodato:
erba e cespugli
Universal articulated:
grass and bushes

PRO 180

PRO 210

1750
2035
540 - 1000
33 - 45
92 - 125

2100
2393
540 - 1000
36 - 49
92 - 125
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72

84

kg

475

535

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Larghezza di lavoro
Working width
Larghezza massima
Overall width
Numero giri presa di forza
PTO transmission speed

mm
mm
rpm

Potenza Necessaria
Minimum power requirement
Potenza Max
Maximum power requirement
Numero di coltelli
Number of knives
Peso
Weight

kW - CV
kW - CV

Concessionario di zona:

Il nome che conta
Nobili S.p.A.
40062 Molinella (BO) Italy Tel. +39 051 881444 r.a. - Fax +39 051 882703
www.nobili.com - email: info@nobili.com

