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“Which?” premia i tosaerba John Deere
Il tosaerba a spinta RUN 46 John Deere è stato eletto da “Which?”, associazione 
britannica di consumatori, come “Miglior Acquisto”. Il riconoscimento viene attribuito  
da “Which?” a quei prodotti che raggiungono punteggi elevati in tutti i rigorosi test  
di laboratorio cui vengono sottoposti e che eccellono in alcuni aspetti determinanti.  
Il tosaerba RUN 46 John Deere ha raggiunto un punteggio dell’82%, il più alto tra tutti  
i prodotti valutati.

Il RUN 46 John Deere è un tosaerba semovente monomarcia con scocca in acciaio e 
motore a benzina Briggs & Stratton da 2,1 kW. Il collaudato motore ReadyStart a quattro 
tempi è dotato di starter automatico, per avviarsi immediatamente e senza fatica anche 
nelle giornate più fredde. Ideale per superfici fino a 1.200 m2, questo tosaerba ha una 
larghezza di lavoro di 46 cm e un’altezza di taglio, facile da regolare, da 35 a 75 mm.
L’impugnatura è regolabile in altezza per il massimo del comfort e si ripiega per poter 
riporre il tosaerba anche in spazi ridotti. Il cesto raccoglitore ha una capacità di ben  
52 litri per ridurre al minimo le fermate, mentre il kit opzionale converte il tosaerba in una 
macchina da mulching.

Nel suo rapporto, “Which?” definisce il RUN 46 John Deere “facile da utilizzare, facile 
da avviare, con un’ottima qualità di taglio” e aggiunge: “Questo straordinario “Miglior 
Acquisto” compie un ottimo lavoro praticamente su tutti i tipi di manto erboso.  
Il motore Briggs & Stratton è incredibilmente semplice da avviare. Nonostante abbia un 
motore a scoppio, questo tosaerba è molto leggero e le grandi ruote posteriori lo rendono 
estremamente semplice da manovrare”.
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