
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La Nuova Forza! 
 
             PRESTAZIONI    

o Fino a 12.000 m2 di taglio con raccolta in un’ora 
o Larghezza di taglio 100 cm 
o Produzione equiparabile a macchine con taglio 

di 120 cm ed oltre 
o Svuotamento del cesto fino all’altezza di 180 cm 

da terra  
o Totale svuotamento del cesto 
o Trasmissione completamente idraulica sulle 

ruote posteriori sul modello BPHP2 e su tutte le 
4 ruote sul modello BPHP2X 

o Differenziale posteriore  bloccabile sul modello 
BPHP2 

o Motore 3 cilindri Diesel da 20HP raffreddato a 
liquido 

o Cruscotto multifunzione 
o Frizione inserimento lame elettromagnetica con 

freno per arresto immediato 
 

COMFORT    
o Comandi ed azionamenti ergonomici 
o Servosterzo 
o Trasmissione idraulica ad elevata coppia 
o Sedile con schienale alto regolabile in altezza 
o Design ergonomico per un migliore più comodo 

utilizzo 
o Accessibilità migliorata per una più rapida e 

semplice manutenzione 
o Silenzioso ed efficiente con un pressione 

acustica di soli 85 Db(A) misurata al posto guida 
ed un livello acustico inferiore ai 100 Db(A) 

 
        VERSATILE    

o Possibilità di montaggio di lama e catene da 
neve 

o Possibilità di effettuare qualsiasi tipo di taglio: 
taglio con raccolta, mulching applicando un 
apposito inserto e taglio di erba molto alta senza 
raccolta applicando un apposito deflettore 
posteriore 

o Possibilità di effettuare il taglio su qualsiasi 
terreno: il ridotto raggio di sterzata ed il modesto 
sbalzo posteriore sono promessa di elevata 
maneggevolezza e versatilità sia nell’utilizzo 
negli spazi angusti che nelle aree più ampie 

I PLUS DELLA NUOVA GENERAZIONE    
1. In ogni condizione di taglio i giri del motore rimangono costanti:         

 migliori prestazioni di raccolta dell’erba tagliata 
2. Migliore servosterzo che garantisce minor sforzo fisico dell’operatore: 

 guida molto più confortevole 
3. L’efficienza di frenata è raddoppiata grazie a nuovi freni a disco:       

 più sicurezza nel lavoro in pendenza 
4. Utilizzo di rinvio angolare e frizione lama di nuova generazione:                        

  Più robustezza ed efficienza 

Produzione teorica 12.000 m2/h 

Trasmissione Idraulica 

Taglio con raccolta Si 

Taglio senza raccolta Si 

Mulching Si 



  La Nuova Forza! 

 
 
Dimensioni e Pesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Motore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telaio, Trasmissione e Piatto di Taglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BPHP2 BPHP2X 
Altezza cm. 173 
Larghezza cm. 105 
Lunghezza cm. 292 
Peso Kg. 673 688 

 BPHP2 BPHP2X 
Marca e Modello PERKINS 403 D07 3 Cilindri 
Cilindrata cc 760 
Raffreddamento A liquido 
Potenza Kw (HP) 14,7 (20) 
Carburante Diesel 

 BPHP2 BPHP2X 
Larghezza di taglio cm. 100 
Altezza di taglio mm. Da 44 a 102 
Trasmissione Idraulica 
Trazione 2x4 4x4 
Velocità Km/h Da 0 a 12 
Produzione teorica m2/h Fino a 12.000 
Materiale piatto e spessore mm.  Alluminio da 10 
Lame 2 sincronizzate  
Sormonto lame mm. 60 
Volume cesto raccolta l. 600 
Altezza svuotamento cesto cm. Fino a 180 
Frizione lama Elettromagnetica 
Pressione acustica Db(A) 85 
Livello rumorosità Db(A) 100 
Prezzo €   


