HUSQVARNA RC 318T
Progettato per il privato che in casa propria apprezza la qualità, l'affidabilità e l'innovazione di Husqvarna,
RC 318T è un trattorino tagliaerba Rider robusto e versatile. Il suo innovativo sistema di raccolta senza
rischio di intasamento alimenta il tagliato direttamente dal piatto di taglio anteriore al collettore. La
compattazione automatica aumenta la capacità di lavoro tra uno svuotamento ed il successivo,
aumentando considerevolmente la produttività. Grazie al suo design innovativo, questo trattorino
tagliaerba offre efficacia, efficienza e facilità d'uso. L'assistenza e la pulizia del piatto di taglio sono prive di
attrezzi grazie all'esclusiva posizione di manutenzione a 90°. I suoi comandi intuitivi, l'eccellente
ergonomia, l'imbattibile copertura d'area e l'enorme capacità di raccolta rendono questa macchina un
investimento irrinunciabile per i più grandi giardini e parchi.

ACTech

Svuotamento del cesto
raccolta dal sedile di guida

Raccolta senza occlusioni. Compatta
l'erba in un collettore, il che si traduce
in maggiore area di copertura. Di
conseguenza, l'efficiente raccolta
lascia un prato pulito e ordinato.

Il cesto raccolta integrato viene
facilmente svuotato dal sedile di guida

Turn key start

Sterzo articolato

Facilmente operativo in qualsiasi
condizione meteo. Non serve usare
leva aria o primer, solo ruotare la
chiave di avviamento e partire.

Lo sterzo articolato consente una
eccellente manovrabilità e facilita la
guida attorno ad ostacoli come alberi
e cespugli.

FEATURES
• Turn key start

• Trasmissione idrostatica comandata a pedale

• Raccolta senza occlusioni e compattamento dell'erba in un cesto
raccolta.

• Leva di regolazione altezza di taglio di facile accesso

• Svuotamento del cesto raccolta dal sedile di guida

• Passa dalla raccolta alla non raccolta con una semplice pressione
sul pulsante

• Sterzo articolato per una eccellente manovrabilità
• Innesto automatico lame

• Motore alle spalle del guidatore per una migliore visuale

• Piatto di taglio ad installazione anteriore per un'ottima accessibilità

• Offrono oltre il 50% di area illuminata in più rispetto alle tradizionali
luci ad incandescenza.

• Asse posteriore piroettante per la massima trazione

• Ruote di supporto piroettanti sul piatto di taglio

• Posizione di assistenza per una facile manutenzione del piatto

• Tappo del carburante esterno per un facile rifornimento

• Confortevole posizione di guida

• Facile controllo del livello di carburante con il serbatoio trasparente

• Comandi facilmente accessibili per il confort dell'operatore

• Ruote di dimensioni uguali per una guida confortevole
• Contaore con memoria manutenzioni

Technical specifications
PRODOTTI A BATTERIA
Capacità batteria
Produttore batteria
Peso pacco batteria
Tipo batteria
Tensione batteria
Quantità di batterie/pacco batterie
DIMENSIONI
Macchina base, altezza
Macchina base, lunghezza
Macchina base, larghezza
Volume raccoglierba
Spazio dal terreno
Dimensioni pneumatici, anteriori
Dimensioni pneumatici, posteriori
Peso
Interasse
Article gross weight
Peso netto articolo
Regolazione altezza di taglio
Altezza di taglio, max
Altezza di taglio, min
Selezioni altezza di taglio
Larghezza di taglio
Larghezza di taglio, Max
Larghezza di taglio, Min
Peso (gruppo di taglio escl.)
Dimensione pneumatici, Diametro anteriore ruota
Dimensione pneumatici, Diametro posteriore ruota
MOTORE
Cilindrata
Cilindri
Avviamento elettrico
Raffreddamento motore
Tipo lubrificazione motore
Nome motore
Produttore motore
Motor/engine model
Candela accensione
ATTREZZATURA
Filtro aria tipo
Innesto lama
Lame
Consumer Product Type
Tipo piatto di taglio
Tipo di avanzamento
Sedile ripiegabile
Tipo costuzione telaio
Piatto verniciato a polvere
Regolazione sedile
Produttore sedile
HUS Garden Serie
Technical Platform
Interasse
LUBRICANTS
Tipo lubrificazione motore

5.5 Ah
Globale
1.1 kg
Li-Ion
12 V
1 pz
128.4 cm
208.9 cm
103 cm
300 l
95 mm
16x6,5-8
16x6,5-8
326 kg
90.3 cm
391000 g
326000 g
Notch
75 mm
25 mm
7
112 cm
112 cm
103 cm
326 kg
8.0 poll.
8.0 poll.
656.0 см³
2
Sì
Aria
A pressione forzata
Endurance Series
Briggs & Stratton
7200
Champion XC92YC
A cartuccia con prefiltro
Automatico
3.0 pz
Riders
Stampato
Comandata a pedale
Sì
Square Tube
Sì
Senza uso di attrezzi
SEAT
300-serie
R 300 Collection
90.3 cm
A pressione forzata

Technical specifications
Consumo carburante
Volume serbatoio carburante (con riserva)
Tipo carburante
Quantità di olio
Filtro olio
Tipo olio
SUONO E RUMOROSITÀ
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)
Livello potenza sonora, misurato
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore
VIBRAZIONI
Livello vibrazioni al sedile
Livello vibrazioni al volante di guida
EMISSION DATA EU
Exhaust emissions (CO2 EU V)
PACKAGING
Altezza Imballo
Lunghezza Imballaggio
Profondità Imballaggio
Quantità in confezione Master

325 g/kWh
12.0 l
Benzina
1.9 l
Sì
10W-30
100.0 dB(A)
99.0 dB(A)
85.0 dB(A)
0.5 m/s²
2.4 m/s²
830 g/kWh
890 mm
2000 mm
1000 mm
1

