COMUNICATO STAMPA

John Deere arricchisce la gamma 2015
di macchine tosaerba e da giardino
Tre nuove macchine andranno ad arricchire l’ampia gamma di tosaerba e trattorini John
Deere per il 2015.
Il trattorino tosaerba X105 è il modello più piccolo, e più economico, della collaudata
gamma X100 John Deere. Le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto per piccoli
giardini ed estremamente maneggevole in presenza di ostacoli come oggetti ornamentali
e vegetazione. Semplice e attivabile senza il minimo sforzo, la trasmissione a variazione
continua (CVT) funziona con un singolo pedale e una leva avanti/indietro per il controllo
della direzione. La larghezza di lavoro di 107 cm e l’altezza di taglio regolabile da 25 a
100 mm rendono questo versatile trattorino con scarico laterale la scelta perfetta per
superfici fino a 4.000 m2. Tra le opzioni disponibili vi sono un sistema di raccolta da 230 litri
e il kit mulching.
La seconda novità è rappresentata dal trattorino tosaerba X115R, la scelta di base
per chi cerca un modello con scarico e raccolta posteriore firmato John Deere. Il capiente
sistema di raccolta da 300 litri è sinonimo di meno interruzioni durante il lavoro e lo scarico
si esegue rimanendo comodamente seduti alla guida. L’apparato falciante da 92 cm
è addirittura dotato di un connettore per il tubo dell’acqua, che rende le operazioni di
pulizia un vero gioco da ragazzi. L’altezza di taglio è regolabile da 2,5 a 90 mm ed è anche
disponibile un kit mulching.
Il nuovo modello top di gamma è invece il trattorino tosaerba Multi-Terrain X590 che,
unendo potenza elevata, prestazioni e comfort, rappresenta la scelta ideale per grandi aree
(oltre 8.000 m2) o terreni impegnativi. Controlli a pedale Twin Touch, servosterzo, apparato
falciante a comando idraulico e accensione semplificata del motore vi faranno sentire come
alla guida della vostra automobile.
Vera e propria novità su un trattorino tosaerba, John Deere presenta il nuovo sistema di
regolazione della velocità costante, che riduce ulteriormente i tempi di lavoro. Intervenendo
sulla quantità di carburante immessa nel motore, questo sistema regola la velocità di
rotazione delle lame e la mantiene costante anche in caso di erba pesante o bagnata,
migliorando la qualità di taglio e riducendo i consumi. L’X590 è disponibile con apparato
falciante da 122 o 137 cm, entrambi con altezza regolabile da 25 a 102 mm, sedile deluxe
a schienale alto e altri optional come il sistema di raccolta e il kit mulching.

Oltre ai tre nuovi modelli, John Deere ha aggiornato il ben noto e apprezzato
trattorino X125 2015 con un nuovo potente motore e un sedile di alta qualità, per qualità
di taglio e comfort ancora maggiori.
Tutti questi nuovi trattorini saranno in vendita presso la rete di concessionari John Deere a
partire dalla primavera 2015. Visitate il sito www.deere.it per avere maggiori dettagli sulla
gamma completa per la cura del prato e utilizzate il link allo strumento Dealer Locator nella
home page per trovare il concessionario più vicino a voi.
La gamma di prodotti John Deere
Tra ben 17 modelli di trattorini, oltre 30 modelli di tosaerba e il tosaerba autonomo Tango,
troverete sicuramente il prodotto John Deere per la cura del prato più adatto alle vostre
esigenze. L’ampia selezione di prodotti comprende anche tosaerba a spinta elettrici e a
scoppio, modelli con rullo posteriore per le tradizionali strisce e soluzioni di raccolta o
mulching, oltre ad accessori come spazzole e lame da neve che vi consentiranno di trarre
il meglio dal vostro investimento per tutto l’arco dell’anno, e lo straordinario tosaerba
autonomo Tango E5, per chi ama il prato, ma non la fatica di prendersene cura.
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