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John Deere aggiorna la gamma  
di tosaerba 2016
Nuovi modelli, importanti innovazioni tecnologiche e, come sempre, una eccezionale 
facilità d’uso e manutenzione. La già ampia e diversificata gamma di soluzioni John Deere 
per la cura del prato si rinnova anche in questo 2016 con una serie di nuove proposte che 
ne migliorano ulteriormente le già eccellenti caratteristiche.

Le linee di tosaerba e trattorini John Deere, già ricche di svariate alternative 
in termini di dimensioni e potenza, si rinnovano nel 2016 grazie a una serie di 
importanti miglioramenti sia sotto il profilo tecnologico che per quanto riguarda 
versatilità e facilità d’uso. 
Nei modelli C52KS e R54RKB, ad esempio, il motore Kawasaki è stato sostituito con uno 
prodotto da Subaru per prestazioni ancora più elevate nelle condizioni più impegnative, un 
funzionamento migliore, un’avviamento più semplice e maggiore affidabilità. Il tosaerba a 
spinta C52KS è caratterizzato oggi da una trasmissione a velocità variabile, che consente 
all’operatore di tagliare o pacciamare a una velocità ottimale (con kit mulching opzionale). 
Con una scelta di velocità da 2,9 a 4,8 km/h, il C52KS è in grado di adattarsi a qualsiasi 
condizione del manto erboso. La trasmissione, ancora più efficiente, si innesta in modo 
più fluido ed è più affidabile nel tempo. L’impugnatura ergonomica “soft-touch” trasmette 
meno vibrazioni, riducendo l’affaticamento per l’operatore. L’impugnatura ripiegabile, 
già in uso dal modello PRO 47V, facilita il trasporto e il deposito. Inoltre, la trasmissione 
del tosaerba R54RKB con rullo posteriore è stata completamente modificata per offrire 
massima facilità di utilizzo e maggiore durata. I nuovi componenti del sistema di tenuta 
e degli organi di trasmissione sono stati sottoposti a rigorosi controlli per garantire la 
massima affidabilità.
Notevoli anche le novità introdotte nella gamma di tosaerba a raggio di sterzata zero della 
serie Ztrak, che offrono la funzione di svolta immediata controllata da leve di comando 
estremamente intuitive in modo da aggirare in modo facile ed efficiente ogni ostacolo 
risparmiando tempo e fatica. I modelli di questa serie offrono diverse migliorie per il 
2016, tra cui nuovi apparati falcianti, un nuovo sistema di numerazione e un innovativo 
design che richiama i modelli professionali. I nuovissimi apparati falcianti Accel Deep, in 
particolare, disponibili in due larghezze di lavoro (107 o 122 cm), garantiscono qualità di 
taglio e di finitura superiori, oltre a produttività, resistenza e versatilità di altissimo livello. 
L’apparato falciante profondo e a testa piatta consente un passaggio netto dell’erba 
attraverso l’ampia apertura di scarico. Non essendo necessario sminuzzare l’erba dopo il 



taglio si lascia maggiore potenza disponibile al tosaerba, garantendo prestazioni elevate 
anche in condizioni di taglio difficili e a velocità elevate. Grazie al profilo liscio, l’apparato 
falciante non si intasa durante il taglio ed è più facile da pulire nella fase di manutenzione, 
oltre a ridurre l’accumulo di materiale sminuzzato. Il nuovo apparato falciante, resistente 
e rinforzato, garantisce ore e ore di lavoro senza problemi; grazie alle ruote gemellate 
e alle cinghie di trasmissione più resistenti e a basso tensionamento, infine, è possibile 
ridurre il carico su motore e cuscinetti.
L’accessorio MulchControl (opzionale su alcuni apparati falcianti) migliora la qualità e la 
velocità della pacciamatura. Per passare dallo scarico laterale al mulching o viceversa basta 
spostare una leva. 
Oltre a queste nuove funzioni, gli ultimi modelli della serie Ztrak offrono più spazio per gli 
oggetti personali e due portabevande, mentre il quadro di controllo è stato spostato dal 
lato sinistro a quello destro per un accesso più intuitivo. Tra le altre migliorie per il 2016 si 
evidenziano la corsa di regolazione longitudinale del sedile più lunga, il freno a mano più 
ergonomico e la maggiore capacità del serbatoio del carburante, che passa da 13 a 17 litri.
I trattorini e tosaerba John Deere a raggio di sterzata zero della serie Ztrak saranno 
disponibili presso i concessionari John Deere a partire dalla primavera 2016. Per maggiori 
dettagli contattare il concessionario di zona o visitare il sito www.deere.com.

Modelli del 2015 sostituiti Z235 Z425 Z645

Specifiche dei modelli del 2016 Z335E Z525E Z540R

Cilindrata motore 656 cc 656 cc 726 cc

Potenza
11,4 kW a 3.200  

giri/min.
12,2 kW a 3.500  

giri/min.
16,1 kW a 3.350  

giri/min

Sedile
38 cm  

con schienale alto
38 cm  

con schienale alto
53,3 cm  

con schienale alto

Sollevamento apparato falciante
Leva manuale, 
sollevamento 

opzionale a pedale

Leva manuale, 
sollevamento 

opzionale a pedale

Sollevamento a pedale 
e leva manuale

Apparato falciante
Accel Deep  

(42A) 107 cm
Accel Deep  

(48A) 122 cm
Ad alta capacità 
(48HC) 122 cm
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