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ESCAVATRICI A CATENARIA
Escavazioni rapide e semplici in ogni condizione ed in ogni ambiente

2540011 CATENARIA AD AVANZAMENTO MANUALE LASKY TR50H/6,50-GX200 HONDA Kw. 4,3 € 5.060,00 € 6.173,20

Si opera tirando la macchina indietro dopo che ha effettuato una prima parte di scavo. 

Profondità di scavo da mm. 150 a 600, larghezza scavo mm. 100, velocità massima scavo m. 60/ora, 

frizione centrifuga, picchi al carburo di tungsteno, coclea spostamento terreno di risulta,

sensore olio ed interruttore di sicurezza,

dimensioni mm. 1570x680x1010h, peso Kg. 141

CATENARIA SEMOVENTE LASKY TR6013HC-GX390S HO2540050 NDA Kw. 8,7 € 11.580,00 € 14.127,60

Trasmissione idrostatica alle ruote, velocità da 0 a 2,8 Km/h, ruote motrici artigliate 16x6,5-8 4PR,

ruotino di guida e appoggio anteriore, profondità di scavo regolabile da mm. 280 a 680, 

larghezza scavo mm. 100, velocità di scavo da m. 20 a 170/ora, picchi al carburo di tungsteno,

coclea spostamento terreno di risulta, sensore olio ed interruttore di sicurezza,

dimensioni mm. 2220x785x900h, peso Kg. 293

CATENARIA SEMOVENTE CINGOLATA LASKY TR120HI-2540061 ECH980 KOHLER Kw. 25,7 € 36.400,00 € 44.408,00

Trasmissione idrostatica, velocità di traserimento da 0 a 4,0 Km/h, 

profondità di scavo regolabile da mm. 0 a 1200, larghezza scavo mm. 150, 

velocità di scavo da m. 20 a 120/ora, picchi al carburo di tungsteno,

coclea spostamento terreno di risulta, sensore olio ed interruttore di sicurezza,

dimensioni mm. 3400 (trasporto 2550) x 870 x 1360h (trasporto 1920h), peso Kg. 867

FRESATRICI PER CEPPAIE
Fresare velocemente ceppaie e radici di piante sotto al livello del terreno

2540102 FRESATRICE SNODATA LASKY F360SWC-11 HONDA GX390T Kw. 8,7 € 5.940,00 € 7.246,80

Profondità di lavoro mm. 120, larghezza lavoro consigliata mm. 600, fresa Ø mm. 350 a 8 denti, 

trasmissione a due cinghie, avanzamento a spinta, freno di sicurezza lama, frizione centrifuga per 

inserimento fresa, freno di parcheggio ad espansione manuale, ruote garden 3.50x8, produzione m
3
/h 0,3,

dimensioni mm. 1800x650x1200h, peso Kg. 145

FRESATRICE SNODATA TRAZIONATA LASKY F460EC K2540113 OHLER CH730 Kw. 18,6 Trazionata € 10.980,00 € 13.395,60

Profondità di lavoro mm. 200, larghezza lavoro consigliata mm. 800, fresa Ø mm. 470 a 12 denti, 

trasmissione a due cinghie, avanzamento a spinta, freno di sicurezza lama, batteria 12V da 70Ah, 

frizione elettromagnetica per inserimento fresa,

freno di parcheggio ad espansione manuale, ruote tractor 4.00x8, produzione m3/h 0,4, 

trazione elettrica 12V 0,3 W anche a motore spento, velocità di trasferimento Km/h 4,

autonomia di marcia 2 ore, dimensioni mm. 2200x780x1150h, peso Kg. 236

CIPPATORI
Biocippatore radiocomandato cingolato per aree impervie

2541160 CIPPATORE LASKI LS160DW TRACK-KDW1404 KOHLER LOMBARDINI Kw. 22 DIESEL € 51.710,00 € 63.086,20

Ø massimo macinabile mm. 160, produzione m
3
/h. da 12,0 a 16,0, misura chips mm. da 5 a 15,

consumo carburante l/h da 3,5 a 4,0, larghezza tramoggia mm. 1040x800, rotore di taglio su disco 

Ø mm. 600 a 2 lame, larghezza taglio bocca verticale mm. 240x170, 2 rulli di alimentazione velocità

regolabile m/min. da 10 a 35, trasmissione alimentatore e trazione idraulica, bocca di scarico a mm. 2500

girevole a 270°, distanza di scarico da m. 0,5 a 10, spostamento su carro cingolato, serbatoio olio l. 15, 

serbatoio carburante l. 20, sistema antistreess, contaore, contagiri, interruttori generale di sicurezza, 

radiocomando per gestione spostamento, verricello elettrico posteriore, spia alternatore,

sollevatore laterale idraulico per bilanciamento macchina, telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche,

dimensioni mm. 2615x1440x2540h, peso Kg. 1253

BIOCIPPATORI SHINKOWA SANGYO
Innovativo sistema di taglio a lame a spirale e controlama che tranciano di netto come forbici.

2580010 BIOCIPPATORE SHINKOWA SANGYO P1100C-GX340 HONDA Kw. 8,0 € 9.687,00 € 11.818,14

Ø massimo macinabile mm. 70, produzione m
3
/h. 5-7, larghezza di taglio mm. 197x87,

rotore a 2 lame HS spiroidali e 1 controlama, giri rotore di taglio 900/min., trasmissione a cinghia,

bocca mm. 450x475 alta da terra mm. 1017, altezza di scarico mm. da 892 a 1015, alimentatore

meccanico a rullo dentato con velocità variabile tramite ingranaggi per ottenere un cippato

con lunghezze di mm. 9, 16, 50 o 90, telaio in acciaio da mm. 3,2, rumorosità dB(LwA) 70,

velocità avanti/retro Km/h 2,7 / 1,3, dimensioni mm. 2020x860x930h, peso Kg. 230
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