
Tosaerba Serie 530

  
  

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314  -  www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

Via Le Marze, 1
31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314
www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it
info@mvmenegon.com

  
  

  
  



Tosaerba Serie 530

Potente motore Briggs  & Stratton con 
sistema Ready Start per un’accensione 
sempre pronta e immediata. 

Grande equilibrio nella regolazione dell’altezza 
di taglio, indipendente su ogni ruota, che 
assicura una personalizzazione davvero su 
misura per tutti, anche nelle prestazioni.

Serie 530

Anche nella capacità di raccolta, prestazioni al top grazie al 
capiente cesto e alla grande capacità di aspirazione della scocca che 

comprime l’erba nel cesto. Più erba raccolta, meno svuotate necessarie:
un bel guadagno di tempo, un bel risparmio di fatica. 

Possibilità di scelta tra taglio tradizionale con raccolta 
oppure con scarico diretto a terra.

Modello affidabile e collaudato. pensato per coprire 
un’ampia gamma di aree verdi. Mille gli accorgimenti 
e le soluzioni tecnico-ergonomiche che rendono 
questa macchina funzionale e leggera da spostare  
e da ricoverare a lavoro ultimato.

L’estrazione 
del capiente 
cesto avviene 
in un unico, 
comodo gesto, 
passando tra le 
stegole.

Mod.5326BM: raccoglie tutte le sfide

Una grande capacità di raccolta.

Regolatevi come più vi piace.

Scocca in alluminio leggera, esente da 
ruggine e molto rigido per favorire la 
qualità di taglio.



Tosaerba Serie 530

Serie 530

Un cono salva lama in acciaio, insieme 
ad una speciale frizione, ripara l’albero 
motore da eventuali colpi che la lama 
potrebbe ricevere durante il lavoro.

L’importanza “funzionale”, oltre che estetica, 
delle rifiniture: un paraurti anteriore, 
comodo anche come maniglia, ripara 
la scocca dagli urti accidentali preservando 
l’integrità della macchina. 

Allo stesso modo i rinforzi laterali 
proteggono il tosaerba da graffi e danni 
dovuti a elementi indesiderati (sassi o 
detriti) presenti nelle zone aperte.

Potente ed efficace tanto nel taglio che nella raccolta, 
Garden Pro è il tosaerba pensato per offrire prestazioni 
al top e dedicato ad una clientela esigente.
Curato e rifinito in ogni dettaglio, è il modello per uso 
professionale sempre efficiente, produttivo, robusto 
e con un notevole comfort di marcia. 

Mod. 5385GPK: il top model della cura professionale 

Alto livello di sicurezza

Le stegole 
ergonomiche e 
con diametro 
maggiorato, 
garantiscono 
comodità e 
facilità di 
utilizzo.

Le ruote sono in alluminio su 
doppi cuscinetti schermati ed 
ingrassabili: un’impenetrabile 
barriera al bagnato per non 
fermarsi mai.

Potente motore Kawasaki

Motore Kawasaki a valvole in testa: un 
propulsore evoluto e di eccezionale potenza 
e durata anche sotto lo sforzo più intenso 
e prolungato. E’ dotato di un circuito di 
lubrificazione forzata con filtro olio

Il cambio a 3 marce ha un innesto a denti 
dritti che ne prolunga la durata.
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5326BM 5385GPK
Motore 4 tempi 4 tempi

Cilindrata (cc) 190 179

Marchio motore Briggs & Stratton Kawasaki

Modello motore Serie 675 FJ180 OHV

Avviamento A strappo A strappo

Trasmissione Monomarcia A 3 marce

Velocità (km/h) 3,5 Da 2,15 a 5

Dispositivo di sicurezza Freno motore Freno motore

Scocca Alluminio Alluminio

Larghezza di taglio (cm) 53 53

Mulching No No

Altezza di taglio (cm) Regolazione sulle 4 ruote da 2,5 a 8 Regolazione sulle 4 ruote da 3 a 8

Capacità cesto (lt) 72 72

Peso (kg) 43,5 61,5

Certificazione Prodotto CE CE

Dimensione prato (mq.) Più di 800 Più di 800

Listino al pubblico (IVA incl) 899,00 euro 1.435,00 euro

Specifiche Tecniche Tosaerba Serie 530
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