
 LINEA AGRICOLA PROFESSIONALE

Braccio decespugliatore professionale, per argini e banchine stradali, per erba, cespugli e rami. 
Testata trinciante mod. TP 120 (professionale) e rotore con coltello A, per tagliare fino a 6/7 cm. 
Secondo braccio con sistema idraulico per spostare la testata trinciante al centro del trattore, per 
una migliore visione durante i lavori, AV SYSTEM. Potenza del trattore richiesta: da 90 a 120 CV.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
Attacco a tre punti, cat. II., presa di forza 540 g/min., albero di trasmissione gr.6, tiranti di 
bloccaggio, Rullo posteriore regolabile da 140 mm. Testata trinciante mod. TP 120, con rotore 
tipo A. Telaio a braccio girevole con cilindro idraulico, sistema idraulico di sicurezza antishock. 
Rotore reversibile con coltelli tipo A. Rotore con potenza di taglio di 58 CV. Comando cavi a 5 
leve, radiatore olio, pompa e motore in ghisa, riduttore di trasmissione con potenza di 65 CV. 
Sistema flottante sul primo braccio e sulla testata trinciante. Luci posteriori di ingombro di serie. 
Tipo Rotore C, per tagliare cespugli e rami fino a cm 5.
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110 - 130 CV TP 120+A1320 - 1490 Kg

DHP/AV 
BRACCIO DECESPUGLIATORE 
CON POSIZIONAMENTO LATERALE DELLA TESTATA 

SISTEMA AV - USO PROFESSIONALE

Utensili

Coltello multiuso per
erba e cespugli
max diam 3 cm.
Cod. ZP 293016

Rotore A - standard -

Coltello multifunzione “Y” 
per erba, cespugli e arbusti

max diam 4 cm.
Cod. ZP 293003

Rotore B - optional -

Coltello multifunzione 
“spatula” per

erba, cespugli e legno
max diam 5 cm.
Cod. ZP137001

Rotore C - optional -

Coltello multifunzione “Y”
per erba, cespugli
max diam 3 cm.
Cod. ZP293016

Rotore A3

Informazioni tecniche

Modello Codice

Lunghezza
braccio

cm.

Altezza 
braccio 

cm.

Peso
kg.

CV  
Trattore

Testata +
Rotore mod.

DHP/AV 600 33060 610 195 1320 110-130 TP 120+A

DHP/AV 700 33070 710 195 1490 110-130 TP 120+A

Optional

Testata trinciante TPC 125 
(maggiorazione)

Joystick bassa pressione
Impianto idraulico alta potenza con pompe 

a pistoni e moltiplicatore in acciaio


