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NessuN tipo di terreNo, peNdeNza
o coNdizioNi operative a forte

disagio ambieNtale soNo 
impossibili per lo SPEEDY CUTTER*

Innovativo nel suo genere. Dotato di 

radiocomando a distanza, polivalente 

per gli accessori proposti e con una 

stabilità al suolo senza confronti 

che ne permette un uso in condizioni 

operative estreme, rappresenta un 

mezzo d’opera unico efficace e sicuro.
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La caratteristica saliente del nostro semovente è la capacità di operare con una polivaleNza 
di impiego uNica ed esclusiva, grazie alla vasta gamma di accessori proposti che vanno a 
diversificarne il suo impiego aumentandone la redditività e prestazioni.

Grazie al suo dispositivo di aggancio rapido possiamo equipaggiare il carro base portante con 
attrezzature specifiche che vanno dalla trincia arbusti, lama da neve, turbina da neve, piatto 
taglia erba, spazzolone pulisci piazzale, benna di carico e molti altri.
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SPEEDYCUTTER

remote
control

speedY cutter viene azionato esclusivamente tramite un apposito radiocomando che gestisce tutte 
le funzioni di controllo del mezzo: ha un raggio di azione superiore ai 100 m e pertanto assicura sempre 
la condizione di massima sicurezza per l’operatore addetto, specie in condizioni ambientali operative 
a rischio quali scarpate autostradali e cigli stradali. Dato il suo contenuto ingombro inoltre non arreca 
disagi alla viabilità e alla conseguente sicurezza pubblica. Suoli a fortissima pendenza, luoghi soggetti 
ad elevata contaminazione ambientale quali siti con presenza di smog, esalazioni pericolose, polveri 
sottili ed altro non rappresentano più un problema con lo speedY cutter. L’operatore infatti controlla 
completamente il funzionamento del mezzo a distanza di opportuna sicurezza.

La batteria in dotazione (nichel cadmio) garantisce oltre 12 ore di autonomia ed è facilmente ricaricabile 
anche tramite l’apposita presa a 12 V presente sui mezzi stradali. Viene inoltre fornita in dotazione una 
ulteriore seconda batteria. Al fine di garantire la totale sicurezza operativa del mezzo il radiocomando è 
dotato di una specifica funzione di ricerca automatica delle frequenze che limita le interferenze esterne 
e nel caso di perdita del segnale arresta immediatamente l’idraulica del mezzo.

• Accelerazione del motore endotermico
• Freno di sicurezza
• Velocità di traslazione lenta e veloce
• Controllo della movimentazione e direzione
• Regolazione indipendente e millimetrica di ogni cingolo
• Azionamento sollevamento/abbassamento accessorio
• Regolazione dispositivo di flottamento dell’accessorio  

tramite apposito accumulatore a gas
• Azionamento / spegnimento dell’accessorio
• Pulsante di arresto emergenza
• Pulsante azionamento radiocomando/avvisatore acustico
• Comando per prese ausiliarie

RADIOCOMANDATI | 

Ben 11 funzioni gestite dal radiocomando 
appositamente progettato e sviluppato 

per questo innovativo mezzo!



• Il motore endotermico bicilindrico 4 tempi benzina di ben 31 hp (nel modello 1200), unisce doti di compattezza 
e leggerezza che contribuiscono in modo fondamentale alla manovrabilità del mezzo. Inoltre la generosa e 
sovradimensionata potenza del motore assicura consumi di carburante estremamente bassi e certamente 
inferiori anche nell’ordine del 30% rispetto a motori di pari prestazioni con alimentazioni diverse.

• A sicurezza del corretto funzionamento del mezzo è previsto un apposito segnalatore visivo a lampeggiante abbinato 
ad avvisatore acustico che avvertono l’operatore nel caso in cui manchi la corretta lubrificazione al motore.

• Il raffreddamento al motore endotermico ad aria forzata è garantito da uno specifico prefiltro metallico ad ampia 
superficie che ne agevola la sua pulizia aumentandone i tempi di intervalli manutentivi.

• Il serbatoio del carburante è del tipo a doppia capacità ed incorpora un dispositivo di autolivellamento e riciclo 
del troppo pieno e vapori gassosi senza la loro dispersione nell’ambiente. L’autonomia operativa prevista è di 
molto superiore ad un normale turno di lavoro di 4 ore.

la migliore tecNologia 
al servizio della vostra 
impresa!

speedY cutter 1200



• L’impianto idraulico ed elettroidraulico che gestiscono le fasi di comando e controllo del mezzo sono oggetto di 
una tecnologia raffinata ed esclusiva. Semplici nella loro gestione, di facile manutenzione ed accessibilità grazie 
ad una trasmissione idrostatica a doppia pompa a portata variabile del tipo load-sensing assicurano massimo 
rendimento oleodinamico ed elevata durata di resa nel tempo. Il radiatore di raffreddamento autoventilato assi-
cura la massima efficienza e raffreddamento del circuito idraulico anche con temperature esterne prossime ai 40°.

• La robusta struttura portante del carro base è a sezione tubolare antitorsione e grazie ad un generoso roll 
bar garantisce la massima protezione agli organi interni del mezzo. In particolare il sottocarro incorpora un 
dispositivo di bilanciamento del carico che mantiene una omogenea pressione delle superfici di contatto dei 
cingoli al suolo e quindi un loro migliore conseguente aggrappaggio.

• I cingoli in gomma sono largamente dimensionati per la capacità di lavoro a cui è sottoposto il mezzo ed 
incorporano uno specifico disegno a tasselli con forte grip al suolo.

• La loro efficienza e durata sono inoltre assicurati da uno specifico dispositivo di basculamento previsto nel 
sottocarro che auto adatta il cingolo stesso alle asperità del suolo.

Lo Speedy Cutter nei modelli 1000 e 1200 non è solo un mezzo 
unico per prestazioni e diversificazione di impiego, ma rappresenta 
un capolavoro di ingegneria nel settore della tecnologia idraulica e 
meccanica applicate ad un nuovo mezzo d’opera compatto e per-
formante che è destinato a modificare radicalmente le fasi delle 
lavorazioni a cui è dedicato e che sino ad oggi erano di competenza 
dei tradizionali mezzi convenzionali. Il tutto con dei costi gestionali 
ed operativi estremamente convenienti.   

speedY cutter 1000



velocità
motorizzazione
avviamento motore
capacità serbatoio carburante
pendenza di lavoro
trasmissione 
sistema di guida
motori idraulici trasmissione 
freni
portata olio agli ausiliari
pressione circuiti ausiliari
raffreddamento circuito idraulico
peso carro base
peso accessorio trincia
attacco accessori:

CARATTERISTICHE TECNICHE speedY cutter 1200

›SPEEDY CUTTER 1200

0 - 5.1 km/h
4 tempi benzina - vanguard 31 Hp
elettrico
26 lt
> 40°
idrostatica integrale, doppia pompa a pistoni assiali con portata variabile 6+6 litri
radiocomando con portata > 100 metri
motoriduttori con motore a pistoni assiali a doppia velocità
idraulico negativo all’interno dei motoriduttori
38 lt/min + 7 lt/min
160 bar
radiatore completo di elettroventilatore, fornito di serie
610 kg
140 kg
aggancio rapido con due perni per blocco / sblocco
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peso e
dimeNsioNi 

ottimali per trasporto 
e fuNzioNalitÀ iN opera

speedy cutter 1200



velocità
motorizzazione
avviamento motore
capacità serbatoio carburante
pendenza di lavoro
trasmissione 
sistema di guida
motori idraulici trasmissione 
freni
portata olio agli ausiliari
pressione circuiti ausiliari
raffreddamento circuito idraulico
peso carro base
peso accessorio trincia
attacco accessori:

CARATTERISTICHE TECNICHE speedY cutter 1000

0 - 5.1 km/h
4 tempi benzina - Honda gX 670 24 Hp
elettrico
26 lt
> 40°
idrostatica integrale, doppia pompa a pistoni assiali con portata variabile 6+6 litri
radiocomando con portata > 100 metri
motoriduttori con motore a pistoni assiali a doppia velocità
idraulico negativo all’interno dei motoriduttori
38 lt/min
160 bar
radiatore completo di elettroventilatore, fornito di serie
530 kg
120 kg
aggancio rapido con due perni per blocco / sblocco

›SPEEDY CUTTER 1000
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 Nella versione 1200 lo speedY cutter vanta una larghezza del carro di soli 1150 mm: ne deriva un agevole ricovero 
sui mezzi anche furgonati. Nella versione con accessorio trincia da 1200 mm di larghezza viene inoltre assicurata la 
fase di sfalcio in sagoma e quindi evitando lo schiacciamento dell’erba od arbusti prima della trinciatura. Inoltre il basso 
peso ne permette il carico e scarico sui tradizionali mezzi dotati di gru con portate non superiori a kg 800.

• Il suo basso centro di pressione e l’ottimale ripartizione dei pesi sui cingoli di trazione assicurano la corretta tenuta 
del mezzo sul terreno pur mantenendo una rispettabile altezza minima dal suolo. 

• Il peso operativo del mezzo in fase di lavoro, quale esempio, con la trincia arbusti è di soli 750 kg! Ne deriva una 
bassa pressione al suolo con minimo impatto all’ambiente e una maggiore stabilità operativa.

speedy cutter 1000
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 Velocità di manovra senza confronti; potenza e prestazioni di assoluto rilievo. In termini di produttività 
la resa operativa è semplicemente entusiasmante! In funzione delle condizioni del lavoro da svolgere 
la resa dello speedY cutter può essere comparabile sino all’utilizzo di:

• 10 decespugliatori manuali

• 1 mezzo d’opera quali trattori 
 con braccio decespugliatore

 I costi derivanti sia in termini di investimento che di gestione sono in assoluto di molto inferiori ai sistemi 
tradizionali, non dimenticando in ultimo il fattore sicurezza per l’operatore!

redditivitÀ &

40°

24°

speedY cutter: 0°- oltre 40° trattore con uomo a bordo

pendenza produttività

Speedy Cutter

Mezzi
convenzionali

performaNce

imbattibili


