
IL TRINCIAERBA IBRIDO 
DA 19 CAVALLI DI POTENZA

IL TUO NUOVO PORTA ATTREZZI IBRIDO

TRINCIATRICE
Con motore 15 HP con avviamento elettrico
Frizione centrifuga su puleggia
Ruote regolabili in altezza 16.5 x 6.5
Tenditore cinghie automatico
Rotore bilanciato elettronicamente
Elevata velocità periferica dei coltelli per un taglio perfetto
Gancio traino laterale
Possibilità di montaggio coltelli o martelli

Autostrade: manutenzione argini, scarpate, rotonde, piazzole di sosta 
Aree comunali: parchi, scuole, sentieri e centri sportivi 
Corsi d’acqua: Argini, canali, sbarramenti, bacini e dighe 
Ferrovie: Argini e siti ad accesso limitato 
Zone delimitate: Basi militari, aeroporti, aree pericolose 
Zone commerciali e industriali: Fabbriche, impianti industriali 
Tempo libero: Campi da golf, giardini, impianti sportivi 
Aree demaniali: Monumenti, dimore storiche 
Zone forestali: Boschi, tenute 
Servizi pubblici: Cabine elettriche, telecomunicazioni

AMBITI DI LAVORO:

Larghezza di lavoro (cm)
Larghezza totale (cm)
Potenza (HP)
Peso (Kg)
Coltelli
Ruote (cm)

120
160
15
230
48
16,5 x 6,5

Caratteristiche tecniche trinciatrice



RADIOCOMANDATO
Grazie ai tempi di risposta eccezionali e 
all’ampio raggio d’azione del radioco-
mando, fino a 150 m, è possibile operare 
in tutta sicurezza, in modo da azzerare le 
probabilità di avvolgimento su organi in 
movimento e di ribaltamento della 
macchina con operatore a bordo.

www.dronyx.com  /  info@dronyx.com

Stabilimento:
Viale delle Imprese, 7  /  74020 Montemesola (TA)  /  Italy

(+39) 099 56 71 500  /  Fax (+39) 099 56 71 112

(+39) 0836 99 27 57

Sede operativa:
S.S. 275, Km 7,460/s - 73020 Botrugno (LE)  /  Italy

L’IBRIDO A TRAZIONE ELETTRICA

CINGOLATO

AFFIDABILITÀ
Avere una trazione basata su  motore elettrico consente di  
avere una velocità di avanzamento costante e indipendente 
dalle condizioni di assorbimento di potenza da parte dell’orga-
no lavorante consentendo cosi alla macchina di superare 
sempre eventuali situazioni di impiego gravoso.

POTENZA
La trazione elettrica può fare affidamento su una coppia per 
cingolo pari a 300Nm .

RISPARMIO
Quando ti fermi, i due motori elettrici dedicati alla trazione si 
spengono automaticamente. Questo consente di risparmiare 
carburante e ridurre le emissioni dei gas di scarico rispetto ad 
una trazione basata su motore a scoppio

SEMPLICITÀ DI RICARICA
La  ricarica può essere effettuata semplicemente da rete dome-
stica 220 V.

VERSATILITÀ
Potendo abbinare al cingolato elettrico qualsiasi organo 
lavorante con motore autonomo, il robot diventa versatile ed 
adatto per ogni tipo di applicazione e impiego. Alcune delle 
applicazioni possibili sono zappatrice, tosaerba, spazzaneve e 
livellatore.

BASSI COSTI DI GESTIONE
L’ assenza di componenti legati ai sistemi oleodinamici, permet-
te di avere dei costi di manutenzione molto ridotti 

La presenza dei cingoli in tecnopolimero rinforzato permet-
te di lavorare su ogni tipo di terreno e di avere una elevata 
stabilità anche in pendenza.

1300 mm

76
4 

m
m

1250 mm

Dimensioni totali
Altezza da terra
Peso
Peso batterie
Larghezza cingoli
Lunghezza cingoli
Sistema di locomozione
Tipo
Carico tot. sotto sforzo
Velocità massima
Pendenza
Pendenza trasversale
Capacità di traino

2x12 [V], 200 [Ah] Sealed AGM Battery
4800 [W]
6 [Ore]
3 [Ore]
6 [Ore]

Pacco batterie
Potenza totale
Autonomia Standard
Autonomia sotto sforzo
Tempo di ricarica

Caratteristiche tecniche principali

1250 x 1300 x 764 [mm]
350 [mm]
300 [Kg]
120 [Kg]
317 [mm]
1061 [mm]
2×2 All Terrain Tracks
Differential Skid Steering Robot
350 [Kg]
3+ [km/h]
< 40°
< 40°
< 2500 kg

Batteria e performance


