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Groundcare

Un capolavoro di tecnologia e versatilità
Dalla ricerca Antonio Carraro è nato Rondò: non un semplice trattore tosaerba, ma un veicolo unico nelle tecnologie, polivalente 
nei vantaggi. Nato dall’esigenza di lavorare sui manti erbosi e sulle superfici innevate in tutta facilità, rapidità e senza lasciare 
traccia, Rondò è una sintesi dell’esperienza e dell’innovazione Antonio Carraro: nell’esclusivo “concept” del telaio oscillante con 
ruote isodiametriche, nella facilità e comodità di guida, nelle brillanti prestazioni e nella vincente versatilità. 
Ecco perché dal “green care” alla viabilità invernale, dal verde urbano ai campi di golf, con Rondò… è tutta un’altra musica!

2 VERSIONI DISPONIBILI

RONDò K.327 > 22 HP    RONDò K.333 > 30 HP
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70
 cm

Con Rondò il lavoro prende una piega diversa

ACTIF™: IL PRIMO TELAIO INTEGRALE, 
ARTICOLATO E OSCILLANTE.
Oltre ad avere il telaio articolato e le ruote 
dello stesso diametro - due caratteristiche 
che rappresentano una vera e propria “firma” 
dell’innovazione Antonio Carraro - Rondò 
presenta una soluzione assolutamente esclusiva: 
l’assale posteriore oscillante. Questa soluzione, 
denominata ACTIF™, permette di superare gli 
ostacoli più diversi e frequenti, come gradini, 
cordoli e dislivelli, mantenendo una perfetta 
stabilità: in ogni condizione di carico e in 
qualsiasi situazione di lavoro.

EFFICIENZA E MANEGGEVOLEZZA 
CHE NON LASCIANO IL SEGNO.
Il raggio di sterzata di Rondò e di appena 70 cm: 
un “record” di maneggevolezza che consente 
di operare in tutta agilità anche attorno agli 
alberi o all’interno di aiuole.  I due assali sono 
equidistanti dallo snodo centrale: perciò le ruote 
posteriori passano sempre esattamente sulla 
scia di quelle anteriori. Essendo dello stesso 
diametro, le ruote garantiscono una perfetta 
distribuzione dei pesi, mentre i penumatici 
adottati esercitano una pressione specifica di 
0,6 Kg per cm2: meno del piede di un uomo. 
Ecco perché, pur essendo a trazione integrale, 
anche in massima sterzata Rondò non va mai 
in derapata e non danneggia il manto erboso: 
provare per credere!

UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONI 
E DI VANTAGGI.
La particolare configurazione del telaio 
ACTIF™ rende possibile posizionare il motore 
e la trasmissione fra gli assali: perciò Rondò è 
particolarmente compatto, robusto e stabile. 
L’ingombro e il peso contenuti offrono non solo il 
vantaggio di una manovrabilità e una facilità di 
guida ancora maggiori, ma anche la possibilità 
di trasportare Rondò su autocarri di piccole 
dimensioni o carrelli omologati da strada: per 
allargare ancora di più il proprio raggio d’azione.

10°

50%50%

VANTAGGI:
Raggio di sterzata ridotto
Massima manovrabilità e stabilità
Minima pressione al suolo
Ingombro contenuto
Estrema robustezza
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Rondò rende il comfort sicuramente migliore

ERGONOMIA DALLA TESTA AI PIEDI. 
Nonostante la sua compattezza, il posto 
di guida di Rondò offre una superiore 
vivibilità agli operatori di ogni taglia. 
La colonna sterzo brevettata può essere 
inclinata a piacimento per regolare la 
posizione del volante, senza impedire 
la visibilità degli strumenti. Il sedile è a 
sua volta ampiamente regolabile, mentre 
le leve sono tutte a portata di mano, 
senza dover effettuare scomode torsioni 
del busto né distogliere l’attenzione 
dal lavoro. Lo sterzo è incredibilmente 
sensibile e leggero, ma allo stesso tempo 
preciso: basta percorrere pochi metri per 
rendersi conto dell’eccezionale facilità 
di guida di Rondò. Anche la posizione 
dei piedi è comoda e anatomicamente 
corretta, grazie alla pedana antiscivolo 
inclinata.

SICUREZZA PIÙ VOLTE GARANTITA. 
Per aumentare in ogni situazione 
l’istintitività e la prontezza dell’arresto, 
Rondò è dotato di doppi pedali freno: 
uno a destra e uno a sinistra della 
colonna dello sterzo, in posizione più 
alta del pedale di avanzamento. Il freno 
di stazionamento è disinseribile solo con 
un movimento volontario del piede; per 
la messa in moto, è necessario essere 
seduti, con il freno di stazionamento 
premuto e la presa di forza disinserita. 
Il motore si spegne automaticamente 
non appena l’operatore si alza dal sedile 
e, nella versione con attrezzi di taglio e 
raccolta, anche se si alza il contenitore 
con la presa di forza inserita.

VANTAGGI:
Posizione ergonomica
Minore fatica 
Massima facilità di guida
Totale sicurezza
Maggiore qualità del lavoro
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Si vede subito che Rondò è all’avanguardia

COMODITÀ E VISIBILITÀ ASSOLUTE.
Il posto di guida di RONDO’ può essere dotato di una 
speciale cabina omologata per la circolazione su strada, 
montata su “silent block” antivibrazioni e studiata per 
permettere una visibilità e un comfort a 360°. Le ampie 
superfici trasparenti e i due retrovisori esterni permettono 
infatti  una visione totale, dall’alto in basso ed in ogni 
direzione: per lavorare con assoluta precisione e sicurezza 
in ogni stagione. Il sistema di ventilazione regolabile 
garantisce il migliore comfort termico, in inverno come 
in estate. Inoltre la cabina è dotata di un sistema 
di illuminazione per operare in qualsiasi condizione 
atmosferica, giorno e notte.

IL FASCINO DELLA FUNZIONALITÀ.
Compatta nelle dimensioni, avveniristica nel design e 
totalmente priva di spigoli, la carrozzeria di RONDO’ è 
realizzata con una speciale lega di vetroresina che la 
rende leggera e robusta al tempo stesso. L’inconfondibile, 
fiammante verniciatura “rosso Antonio Carraro” utilizza 
solo vernici ecologiche ad alta resistenza al graffio, al 
calore ed agli agenti esterni, compreso il sale utilizzato 
nella viabilità invernale. Inoltre la carrozzeria è rivestita 
con uno speciale materiale fonoassorbente, per ridurre al 
massimo la rumorosità: perché Antonio Carraro pensa al 
vostro comfort, in tutti i sensi. 

VANTAGGI:
Design esclusivo
Totale controllo
Confort ideale in ogni situazione
Leggerezza e resistenza
Massima protezione dal rumore e dalle intemperie



9

Si vede subito che Rondò è all’avanguardia

COMODITÀ E VISIBILITÀ ASSOLUTE.
Il posto di guida di RONDO’ può essere dotato di una 
speciale cabina omologata per la circolazione su strada, 
montata su “silent block” antivibrazioni e studiata per 
permettere una visibilità e un comfort a 360°. Le ampie 
superfici trasparenti e i due retrovisori esterni permettono 
infatti  una visione totale, dall’alto in basso ed in ogni 
direzione: per lavorare con assoluta precisione e sicurezza 
in ogni stagione. Il sistema di ventilazione regolabile 
garantisce il migliore comfort termico, in inverno come 
in estate. Inoltre la cabina è dotata di un sistema 
di illuminazione per operare in qualsiasi condizione 
atmosferica, giorno e notte.

IL FASCINO DELLA FUNZIONALITÀ.
Compatta nelle dimensioni, avveniristica nel design e 
totalmente priva di spigoli, la carrozzeria di RONDO’ è 
realizzata con una speciale lega di vetroresina che la 
rende leggera e robusta al tempo stesso. L’inconfondibile, 
fiammante verniciatura “rosso Antonio Carraro” utilizza 
solo vernici ecologiche ad alta resistenza al graffio, al 
calore ed agli agenti esterni, compreso il sale utilizzato 
nella viabilità invernale. Inoltre la carrozzeria è rivestita 
con uno speciale materiale fonoassorbente, per ridurre al 
massimo la rumorosità: perché Antonio Carraro pensa al 
vostro comfort, in tutti i sensi. 

VANTAGGI:
Design esclusivo
Totale controllo
Confort ideale in ogni situazione
Leggerezza e resistenza
Massima protezione dal rumore e dalle intemperie



11

Con Rondò l’innovazione è a tutto campo

LA NUOVA GENERAZIONE DELLE PERFORMANCE E 
DELL’ECOLOGIA.
Per il suo Rondò, Antonio Carraro ha scelto motori YAMAR: 
un leader mondiale delle prestazioni, dell’affidabilità e della 
tecnologia. Sono disponibili due diverse motorizzazioni, 
per rispondere alle più diverse esigenze. Rondò K.333 è 
equipaggiato con un brillante motore a iniezione diretta da 
30 HP, prodotto su specifica Antonio Carraro per ottimizzare 
i consumi e ridurre sia le emissioni che la rumorosità. Rondò 
K.327 è dotato di un motore da 22 HP che utilizza le stesse 
tecnologie del precedente, ma adotta un sistema di iniezione 
indiretta: anche in questo caso, la silenziosità e l’ecologia sono 
garantite da particolari soluzioni a livello di pistoni, iniettori e 
aspirazione.

MASSIMA AUTONOMIA E FACILITÀ DI MANUTENZIONE.
Il serbatoio di Rondò ha una capacità di ben 50 litri di 
carburante, con un’autonomia di lavoro di oltre 10 ore (Rondò
K.333) oppure 12 ore (Rondò K.327): a pieno carico e senza 
sosta. Anche l’affidabilità del sistema di raffreddamento si 
traduce in autonomia e produttività: Rondò presenta uno 
speciale radiatore con celle maggiorate, per operare senza 
intasamenti anche in ambienti caldissimi e polverosi. L’aria è 
aspirata da una potente ventola soffiante, che allontana i fili 
d’erba dalla rete di protezione del radiatore durante il lavoro. 
E’ inoltre possibile effettuare in qualsiasi momento una veloce 
pulizia di quest’ultima: senza attrezzi e senza sprecare tempo 
prezioso.

TUTTA LA POTENZA, CON IL MINIMO SFORZO.
Rondò adotta una trasmissione idrostatica completamente 
brevettata che offre molteplici vantaggi. Innanzitutto la velocità 
di trasferimento su strada è di 25 Km orari contro i 15-18 Km 
orari degli altri veicoli di questa categoria. Sono inoltre possibili 
due gamme di velocità, inseribili senza il tradizionale cambio: 
questo significa meno rumorosità e nessuna usura di parti 
meccaniche. La variazione della portata del gruppo idrostatico, 
contenuto in un robusto carter in acciaio, avviene premendo 
dolcemente uno dei due pedali di avanzamento, con un minore 
affaticamento del piede e una perfetta modulazione della 
velocità di lavoro. Anche per quanto riguarda la presa di forza, 
grazie all’innesto idraulico il moto viene trasmesso direttamente 
dal motore: nella versione con taglio e raccolta, l’innesto della 
presa di forza e della turbina di aspirazione avviene con un 
unico comando e non, come in altre macchine di questo tipo, 
con due movimenti separati: un vantaggio in più, per lavorare 
meglio e con minore sforzo. 
 

VANTAGGI:
Minori consumi
Migliore scambio termico
Prestazioni ottimali
Emissioni ridotte
Infinita gamma di velocità
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Rondò dà un taglio netto alla fatica ed ai problemi

INTERCAMBIABILITÀ A TUTTA VELOCITÀ.
Rondò presenta un’altra caratteristica 
completamente innovativa: il primo meccanismo 
di sollevamento totalmente basculante. Grazie a 
questa soluzione brevettata, l’attrezzatura segue 
perfettamente ogni minima ondulazione del terreno, 
effettuando un lavoro ad altissima precisione. La 
sospensione è del tipo idraulico, con un morbido 
appoggio al suolo: questo consente una guida 
ancora più facile. Inoltre è già calibrata su un 
assetto standard: perciò non occorre effettuare 
nessuna regolazione quando si cambiano gli attrezzi 
anteriori. Quando si utilizzano attrezzature come la 
lama da neve o lo spazzaneve, è sufficiente variare 
la posizione da sospensione a flottante libero: la 
velocità dell’operazione è garantita anche dal pratico 
sistema di attacco rapido a due punti.

ALL’AVANGUARDIA NELLA SEMPLICITÀ.
Ogni dettaglio di Rondò è stato studiato per 
rendere le operazioni di pulizia e manutenzione 
il più semplici e rapide possibili: questo non solo 
per migliorare la qualità del lavoro, ma anche 
e soprattutto per risparmiare tempo prezioso, 
ottimizzando al massimo l’investimento. Per quanto 
riguarda l’erba e la polvere, è sufficiente effettuare 
periodicamente una veloce pulizia manuale, a 
motore spento: tutti i punti di intervento sono 
facimente accessibili, anche con il contenitore 
montato. Il radiatore dell’olio è a sua volta estraibile, 
per garantire la massima praticità di pulizia. Il 
filtro dell’aria è di grandi dimensioni, per operare a 
lungo anche negli ambienti più polverosi: inoltre è 
facilmente smontabile perché a portata di mano. 

UN MONDO DI SERVIZI E GARANZIE.
Alla rapidità della manutenzione ordinaria, Rondò 
affianca la professionalità e competenza del Centro 
Assistenza Tecnica (SAT): un vero e proprio punto di 
contatto fra le vostre esigenze e il know-how Antonio 
Carraro. 

VANTAGGI:
Massima precisione
Pronta versatilità d’impiego
Elevata autonomia
Facilità di manutenzione
Servizio di assistenza completo
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Con Rondò diventa facile raggiungere la perfezione

RASAERBA CON TURBINA RT 1500 HDS
Il rasaerba RT 1500 HDS risolve in maniera del tutto nuova due “vecchi” problemi dei rasaerba tradizionali: la regolazione 
del taglio e gli intasamenti. Un sistema brillantemente innovativo permette di regolare in pochi attimi l’altezza di taglio, 
sfruttando un semplice sistema di spessori e fori per l’allineamento. Sempre a differenza degli altri rasaerba, la potente turbina 
di aspirazione è posizionata sopra il piatto in posizione semicentrale, senza sporgenze laterali: questo consente di effettuare 
il taglio a filo di cordoli o marciapiedi, sia sul lato destro che su quello sinistro. Le grandi ruote anteriori, realizzate in gomma 
anziché in plastica per non danneggiare il terreno, sono a loro volta posizionate all’interno del piatto, sempre per facilitare 
il taglio a filo. Le sei robuste pale di aspirazione hanno un’inclinazione studiata per ridurre la rumorisità e gli intasamenti, 
perfino con erba umida, nonché per scongiurare l’aspirazione di sassi e altri oggetti che possano danneggiare il condotto di 
aspirazione. Le cinghie di trasmissione in kevlar resistono alle più elevate sollecitazioni e temperature. 
Un apposito manometro consente inoltre di tenere d’occhio in ogni momento il corretto funzionamento della turbina, il livello 
di riempimento del contenitore e l’efficacia dell’aspirazione. 
Il rasaerba può essere posto in verticale, senza dover togliere il cardano e l’operazione può essere fatta da un’unica persona.

CONTENITORE CR 1000.
Il contenitore brevettato CR 1000 ha una capacità di ben 1000 litri: perciò garantisce la massima autonomia di lavoro per un 
mezzo di questa categoria. Questa eccezionale portata è resa possibile dalla perfetta distribuzione dei pesi e dall’assale posteriore 
oscillante di Rondò: due caratteristiche esclusive che mantengono sempre stabile l’assetto del contenitore, anche su pendenze o 
terreni irregolari. Grazie al suo design compatto ed alle caratteristiche del telaio ACTIF™, l’ingombro del contenitore non eccede 
mai quello del veicolo, nemmeno in sterzata: un vantaggio molto importante quando si procede fra filari di piante oppure in 
retromarcia. Realizzato in vetroresina resistente agli urti e alla corrosione, il contenitore CR 1000 è ulteriormente protetto da una 
struttura antiurto esterna. Lo scarico avviene in maniera dolce e modulabile, azionando con un unico gesto due potenti pistoni 
a doppio effetto. Per la sicurezza dell’operatore, il punto di raccordo fra il tubo e il contenitore è dotato di un apposito anello di 
protezione. Il contenitore CR 1000 può inoltre essere rimosso con la massima rapidità e semplicità, per utilizzare altre attrezzature 
dorsali: basta rimuovere le quattro viti di fissaggio.

VANTAGGI:
Regolazione semplice e rapida
Minore necessità di rifiniture
Nessun segno sul terreno
Massima semplicità d’uso
Minore rumorosità 
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Con Rondò diventa facile raggiungere la perfezione

RASAERBA CON TURBINA RT 1500 HDS
Il rasaerba RT 1500 HDS risolve in maniera del tutto nuova due “vecchi” problemi dei rasaerba tradizionali: la regolazione 
del taglio e gli intasamenti. Un sistema brillantemente innovativo permette di regolare in pochi attimi l’altezza di taglio, 
sfruttando un semplice sistema di spessori e fori per l’allineamento. Sempre a differenza degli altri rasaerba, la potente turbina 
di aspirazione è posizionata sopra il piatto in posizione semicentrale, senza sporgenze laterali: questo consente di effettuare 
il taglio a filo di cordoli o marciapiedi, sia sul lato destro che su quello sinistro. Le grandi ruote anteriori, realizzate in gomma 
anziché in plastica per non danneggiare il terreno, sono a loro volta posizionate all’interno del piatto, sempre per facilitare 
il taglio a filo. Le sei robuste pale di aspirazione hanno un’inclinazione studiata per ridurre la rumorisità e gli intasamenti, 
perfino con erba umida, nonché per scongiurare l’aspirazione di sassi e altri oggetti che possano danneggiare il condotto di 
aspirazione. Le cinghie di trasmissione in kevlar resistono alle più elevate sollecitazioni e temperature. 
Un apposito manometro consente inoltre di tenere d’occhio in ogni momento il corretto funzionamento della turbina, il livello 
di riempimento del contenitore e l’efficacia dell’aspirazione. 
Il rasaerba può essere posto in verticale, senza dover togliere il cardano e l’operazione può essere fatta da un’unica persona.

CONTENITORE CR 1000.
Il contenitore brevettato CR 1000 ha una capacità di ben 1000 litri: perciò garantisce la massima autonomia di lavoro per un 
mezzo di questa categoria. Questa eccezionale portata è resa possibile dalla perfetta distribuzione dei pesi e dall’assale posteriore 
oscillante di Rondò: due caratteristiche esclusive che mantengono sempre stabile l’assetto del contenitore, anche su pendenze o 
terreni irregolari. Grazie al suo design compatto ed alle caratteristiche del telaio ACTIF™, l’ingombro del contenitore non eccede 
mai quello del veicolo, nemmeno in sterzata: un vantaggio molto importante quando si procede fra filari di piante oppure in 
retromarcia. Realizzato in vetroresina resistente agli urti e alla corrosione, il contenitore CR 1000 è ulteriormente protetto da una 
struttura antiurto esterna. Lo scarico avviene in maniera dolce e modulabile, azionando con un unico gesto due potenti pistoni 
a doppio effetto. Per la sicurezza dell’operatore, il punto di raccordo fra il tubo e il contenitore è dotato di un apposito anello di 
protezione. Il contenitore CR 1000 può inoltre essere rimosso con la massima rapidità e semplicità, per utilizzare altre attrezzature 
dorsali: basta rimuovere le quattro viti di fissaggio.

VANTAGGI:
Regolazione semplice e rapida
Minore necessità di rifiniture
Nessun segno sul terreno
Massima semplicità d’uso
Minore rumorosità 



17

Rondò è sempre all’altezza di ogni esigenza

RASAERBA CON SCARICO LATERALE R 1200 HD - R 1500 HD.
I rasaerba con scarico laterale R 1200/1500 HD mantengono le innovative caratteristiche del modello con turbina: facile 
regolazione dell’altezza di taglio con sistema rapido e innovativo, cinghia in kevlar resistente alle più forti sollecitazioni, 
silenziosità di funzionamento grazie all’adozione di ingranaggi elicoidali, capacità di taglio anche a filo di cordoli e 
marciapiedi.

RASAERBA CON SCARICO POSTERIORE 
RP 1500 HD. 
Oltra a presentare le caratteristiche 
dei modelli RT 1500 HD ed R 1500 
HD per quanto riguarda la regolazione 
dell’altezza di taglio, la bassa rumorosità e 
l’affidabilità  della cinghia in kevlar, 
RP 1500 HD offre dei vantaggi specifici 
per quanto riguarda la sicurezza d’uso, 
grazie allo scarico posteriore che 
distribuisce l’erba con la massima 
uniformità lungo la scia del veicolo. 

KIT MULCHING.
Il kit comprende una serie di coltelli 
speciali e di carter che permettono 
un’ulteriore triturazione dell’erba. 
Dopodiché il “mulching” polverizzato 
viene distribuito uniformemente sul 
terreno, fungendo da concime naturale. 
Questa soluzione, oltre a corrispondere 
a una visione moderna ed ecologica del 
“green-care”, permette di risparmiare 
sui tempi e sulle spese per la raccolta, 
il trasporto e lo smaltimento dei residui 
di taglio. Il kit è disponibile sia per il 
modello R 1500 HD che per il modello 
RP 1500 HD. 
 

KIT LAME PER ERBA ALTA.
Il tosaerba con turbina RT 1500 HDS e 
il tosaerba a scarico laterale R 1500 HD 
possono essere forniti con un kit di tre 
doppie lame rinforzate. 
Per l’utilizzo in grandi aree verdi 
pubbliche o in zone incolte è inoltre 
consigliabile l’abbinamento con le lame 
ENDURANCE. Questo allestimento 
permette di ottenere con facilità e rapidità 
un taglio perfetto anche nelle situazioni 
più difficili: un’altra opportunità esclusiva 
offerta da Rondò.

VANTAGGI:
Sistema di regolazione facilitata su ogni rasaerba
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Soluzione di problemi specifici
Facilità di manutenzione
Rumorosità ridotta
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Rondò è la soluzione ideale in ogni stagione

LAMA DA NEVE 1300 /1500.
Grazie alla trazione integrale ed alle quattro ruote uguali, Rondò offre delle prestazioni di lavoro superiori rispetto agli altri veicoli 
della stessa categoria: non solo nel “green-care”, ma anche nello sgombero della neve da strade, marciapiedi piazzali, zone 
pedonali e piste ciclabili.  Sviluppata appositamente per Rondò, la lama da neve è disponibile in due larghezze: 1300 mm o 1500 
mm. Angolabile idraulicamente con le prese a doppio effetto anteriori, ha un terminale in gomma speciale antiusura incernierato 
sulla lama: in questo modo, quando la parte inferiore si è consumata, è possibile utilizzare anche la parte superiore. In caso di 
ostacoli non visibili sotto la neve, come tombini o improvvisi cambiamenti di livello della strada, la lama è dotata di due molle 
antiurto che la fanno inclinare e ritornare in posizione automaticamente. L’intercambiabilità con altre attrezzature è particolarmente 
semplice e rapida grazie all’attacco a due punti ed al ruotino che aiuta a fare scorrere velocemente l’attrezzo, sia in fase di 
montaggio che di smontaggio.

SPARGISALE TM 100-H.
La Antonio Carraro ha creato un impianto idraulico specifico 
winter kit che esalta le caratteristiche di funzionamento di 
questo spargisale, funzionante generalmente in contemporanea 
con altre attrezzature per la viabilità invernale. Anche l’attacco 
posteriore è stato studiato per renderne l’applicazione semplice 
e sicura. L’attrezzatura ha una capacità di 150 litri ed ha una 
larghezza di spargimento massima di 1200 mm, ideale per 
lavorare su marciapiedi, nelle zone pedonali e in generale in 
spazi ridotti, dove la manovrabilità di Rondò si esprime al 
meglio. Lo spargisale è inoltre già completo di impianto luci 
omologato per la circolazione stradale notturna e diurna.

SPAZZOLA FRONTALE SML 150.
Con un diametro di 400 mm, la spazzola frontale SML 150 
permette di effettuare sia lavori di pulizia stradale che di 
sgombero neve, sfruttando l’eccezionale manovrabilità e 
l’ampia visibilità offerta da Rondò per accedere anche agli 
spazi più stretti e impervi. Sviluppata appositamente per 
Rondò, la spazzola frontale utilizza lo stesso principio di 
montaggio utilizzato per la lama da neve 1300 / 1500.
La spazzola ha una larghezza operativa di 1500mm e 
può essere angolata idraulicamente, collegandosi alla 
presa idraulica a doppio effetto anteriore montata sotto la 
piattaforma di guida e comandando i movimenti tramite la leva 
del distributore.

VANTAGGI:
Rapida intercambiabilità dell’attrezzatura 
Semplicità d’utilizzo
Trazione e distribuzione dei pesi ottimale anche sulla neve
Risultati perfetti anche in spazi difficili o ristretti
Massima robustezza e durata
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 K.327 K.333

A 485 485

B 1100 1100

C 795 795

D 2380 2380

E 563 563

F 1875 1875

G   1050 1050

H   1985 1985

          
Telaio* 

Motore Tipo

N. cilindri

Cilindrata cc.

Potenza kW/CV (97/68/CE)

Giri motore max

Coppia max (Nm/giri)

Raffreddamento

Capacità serbatoio (I.)

Trasmissione*

Velocità Km/h

Presa di forza

Velocità

Albero

Sollevatore idraulico*

Capacità Kgf

Sterzo

Piantone sterzo*

Freni

Pneumatici 

Peso in ordine di marcia Kg.

Con cabina Kg.

Dotazione di serie

Optional

Modelli tosaerba

Tipo

Costruzione piatto

N° lame

N° cinghie in kevlar

Mulching kit

Kit lame “Endurance”

Kit doppie lame

Larghezza di taglio

Regolazione altezza di taglio*

*PATENT PENDING

K.327                              K.333  
Telaio articolato e oscillante ACTIFTM • Assale posteriore oscillante di 10°

• Quattro ruote motrici isodiametriche a trazione integrale 

Diesel ad iniezione indiretta Diesel ad iniezione diretta

3                                                       3  

1006 1331 

16/22 22/30  

3000 3000  

63/1600 85/1600  

Acqua Acqua  

50 50

Idrostatica • 2 velocità: Lente e Veloci - Comando velocità nei due sensi di marcia a doppio pedale

Velocità di lavoro: AV da 0 a15 - RM da 0 a 8 • Velocità di trasferimento: AV da 0 a 25 - RM da 0 a 14

Completamente indipendente con frizione multidisco in bagno d’olio - Comando ad innesto elettroidraulico

1000 giri/min a 2525 giri motore

DIN 5482 - 25x22

Esclusivo sistema basculante Antonio Carraro con posizione di galleggiamento

500

Ad 1 pistone idraulico

Con ampia regolazione dell’inclinazione

Di servizio: meccanici a tamburo sulle ruote anteriori - Di soccorso e stazionamento: meccanico sulle ruote anteriori

23x10.50-12 Garden Trelleborg 

780 800

910 930

Bloccaggio differenziale anteriore • Sedile molleggiato e regolabile con braccioli, doppio schienale e cinture di sicurezza 

• Gancio di traino • Arco di protezione • Dispositivo avviamento di sicurezza su sedile e freno • Presa unipolare 

• Batteria 55 Ah • Dispositivo disinserimento automatico della PTO sollevando l’attrezzo

Cabina con ventilazione/riscaldamento e ricircolo aria • Kit omologazione stradale • Coppia stabilizzatori posteriori 

• 1 distributore doppio effetto posteriore • Winter kit: 1 doppio effetto posteriore con ripartartitore flusso + 1 doppio effetto 

anteriore • Supporti per applicazioni dorsali • Quattro distanziali da 60 mm • Zavorre ruote da Kg 40 cad. 

• Zavorre posteriori da 10 Kg cad.

RT 1500 HDS*  R 1200 HD R 1500 HD RP 1500 HD

Con turbina e CR 1000* Scarico laterale - Kit turbina Scarico laterale Scarico posteriore

Acciaio stampato, sp. 4 mm Acciaio stampato, sp. 4 mm Acciaio stampato, sp. 4 mm Acciaio stampato, sp. 4 mm

3 3 3 3

2 per lame, 1 per turbina 1 per lame, 1 per turbina 1 1

Non disponibile Optional Optional  Optional

Optional Optional Optional Optional

Optional Non disponibile Optional Non disponibile

1500 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm

Da 15 a 90 mm Da 15 a 90 mm Da 15 a 90 mm Da 15 a 90 mm

Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.
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Antonio Carraro spa

Via Caltana, 24

35011 Campodarsego Padova

Tel +39 049 9219921

Fax +39 049 9219944

E-mail info@antoniocarraro.it




