
LISTINO

TWIST 5
Motocoltivatori

POWERED BY KOHLER

TRASMISSIONE 2AV + 2RM
DISPOSITIVO GEARSTOP SULL'IMPUGNATURA
DELLA STEGOLA
ATTACCO RAPIDO ATTREZZO

Twist è il motocoltivatore nato dall’esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel
tempo libero!
Twist nasce con già 80 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le
macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza.
Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le
attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc...

NOTE

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. eslusa Tutti i prezzi si intendono esclusi da: bolli, tasse locali e/o nazionali ed eventuali imballi. Condizioni di fornitura: franco stabilimento (le spese di trasporto
non sono comprese) Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
 di serie  |   optional  |   non disponibile

LISTINO

TWIST 5
Motocoltivatori

DESCRIZIONE VALORE
MODELLO

Tipo Motocoltivatore professionale
Struttura Integrale autoportante

MOTORE
Marchio Kohler
Modello SH265
Alimentazione Benzina
Potenza nominale (ECE R120) 4,1 KW / 5,5 CV
Avviamento manuale Autoavvolgente
Avviamento elettrico
Numero cilindri 1
Regime nominale 3600 giri/minuto
Raffreddamento Ad aria
Cilindrata 196 cm3
Filtro aria A secco
Capacità serbatoio 3,6 litri
Cofano motore

TRASMISSIONE

Tipo trasmissione
Trazione meccanica, con vite
senza fine ed ingranaggi a
bagno d'olio

Tipo cambio 2+2
Comando cambio Meccanico con leve centrali

Frizione Monodisco a secco, diametro
4,3"

Comando frizione Meccanico a leva

Sicurezza Dispositivo GEARSTOP
sull'impugnatura della stegola

Tipo inversore Meccanico
Comando inversore A leva
Bloccaggio differenziale

Sbloccaggio ruote
Un comando meccanico a leva,
svincola la trasmissione per
agevolare la manovrabilità

Velocità in fresatura 1°AV:1,52 - 2°AV:3,06 -
1°RM:1,67 - 2°RM: 3,35 (Km/h)

Velocità in falciatura 1°AV:1,67 - 2°AV:3,35 -
1°RM:1,52 - 2°RM: 3,06 (Km/h)

FRENI

Tipo frenatura Indiretta grazie alla
trasmissione a vite senza fine

PRESA DI FORZA POSTERIORE
Tipo Monoalbero indipendente
Velocità indipendenti
dall'avanzamento 923 giri/minuto

Senso di rotazione (guardando la
PDF) Orario

Profilo 20X17 DIN 5482

Sicurezza
Dispositivo PTO-STOP con
retromarcia inserita (solo in
fresatura)

Attacco attrezzatura Flangia attacco rapido
IMPIANTO ELETTRICO

Batteria
Presa 1 polo

POSTAZIONE
Stegole di guida reversibili 180°
Stegole di guida antivibranti Sì
Stegole di guida registrabili in
altezza 9 posizioni

Stegole di guida registrabili
lateralmente 2 posizioni

Cassetta porta attrezzi Sì

DESCRIZIONE VALORE
Manuale uso e manutenzione Sì

DISPOSITIVI DI TRAINO
Gancio di traino posteriore 1 (regolabile in due posizioni)

ZAVORRE
Anteriore 20Kg in 1 valigetta
Ruota

DIMENSIONI E PESI
Lunghezza (paraurti anteriore /
stegola posteriore) 1670mm

Peso con ruote e fresa 90Kg
PNEUMATICI E DIMENSIONI

Set ruote 4.00X8" su disco fisso con
semiasse registrabile

Larghezze ottenibili: 417mm -
467mm - 497mm

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. eslusa Tutti i prezzi si intendono esclusi da: bolli, tasse locali e/o nazionali ed eventuali imballi. Condizioni di fornitura: franco stabilimento (le spese di trasporto
non sono comprese) Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.
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LISTINO

TWIST 5
Motocoltivatori

CODICE DESCRIZIONE €

VERSIONI
Allestimenti

03040020- 1 Twist 5
 Set ruote 4.00X8" su disco fisso con semiasse registrabile € 1.810

Accessori
01730454- 1 Gancio di traino posteriore € 35

01800678- 1 Zavorra anteriore 20Kg
 Consigliata nelle lavorazioni di aratura € 130

ATTREZZATURE
Frese a zappe

01200010- 1

Fresa a zappe modello 19
 Ideale per terreni standard, teneri o sabbiosi.
 Larghezza di lavoro 450mm
 Attacco rapido attrezzo

€ 475

01200015- 1

Fresa a zappe modello 19S
 Ideale per terreni standard, teneri o sabbiosi.
 Larghezza di lavoro 570mm
 Attacco rapido attrezzo

€ 540

01800305- 1 Ruotino di trasferimento per fresa € 55

Manovellismo e barra falciante

03720000- 1

Manovellisimo tipo 70 con barra a denti speciali da 1000mm
 Attacco rapido attrezzo
 Completo di zavorra da 22Kg
 Completo di lama di scorta

€ 925

Aratri ed assolcatori

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. eslusa Tutti i prezzi si intendono esclusi da: bolli, tasse locali e/o nazionali ed eventuali imballi. Condizioni di fornitura: franco stabilimento (le spese di trasporto
non sono comprese) Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.
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LISTINO

TWIST 5
Motocoltivatori

CODICE DESCRIZIONE €

01640150- 1 Aratro monovomere modello GU/MC
 Richiede porta attrezzi € 135

01640409- 1
Assolcatore modello GU/AS

 Richiede porta attrezzi
 Completo di ali registrabili

€ 130

01640109- 1
Assolcatore modello GJS/AS5

 Completo di ali registrabili
 Completo di zavorra

€ 220

01640415- 1 Assolcatore retrofresa modello U
 Completo di flangia attacco per fresa modello 19 € 80

01640149- 1 Porta attrezzi modello GU
 Richiede gancio di traino € 75

01640106- 1 Porta attrezzi modello GJ/32
 Richiede gancio di traino € 175

Altre attrezzature

01640154- 1
Lama frontale

 Larghezza 800mm, altezza 400mm
 Attacco rapido attrezzo

€ 405

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. eslusa Tutti i prezzi si intendono esclusi da: bolli, tasse locali e/o nazionali ed eventuali imballi. Condizioni di fornitura: franco stabilimento (le spese di trasporto
non sono comprese) Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.
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