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Pronti per tagliare!
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Esperti a disposizione.

Le persone che troverete al banco ricambi sono amichevoli e preparate. E sugli scaffali un ampio 
assortimento di ricambi di qualità e articoli per la manutenzione su cui potete contare.

 

stagionale
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... Fin dall’inizio
Dopo aver realizzato il primo rasaerba a lama rotante e semovente, nel 1951, Snapper è sempre  
stata all’avanguardia per rendere più semplice il lavoro in giardino. Oggi vi offre una delle gamme 
più ampie di macchine per il vostro prato o il vostro giardino. Trattorini da giardinaggio, rasaerba con 
operatore portato e rasaerba con operatore a piedi, offrono tutti facilità d’uso, una linea moderna e 
una semplice convertibilità per passare da scarico laterale a posteriore, raccolta o mulching.  
Come dicono i nostri clienti soddisfatti, è un gioco da ragazzi.

Serie Steel Line 6
 Serie SE  8
Serie Easy Speed® 9

Rider Classic 14
Rider Premium 16 

Serie RPX 18
Serie RXT  20

Zero Turn 36

Serie NXT™ 10
Serie Alluminio 12

Serie NXT™ 22
Serie ELT 24
Serie SPX  28

Serie YT 30
Trattori da giardino 32
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Kit arieggiatore. Rimuove feltro 
ed altri detriti dal prato.

Converte con facilità un rasaerba 
mulching in rasaerba con raccolta.

Converte con facilità un rasaerba con 
raccolta in rasaerba a scarico laterale.

Ottima per aprire un passaggio 
nella neve.

Il sacco raccoglierba, di facile  
accesso, ha una capacità di 175 litri.

Una singola leva per svuotare 
tutto con facilità.

Per falciare senza raccolta con 
trattorini a scarico posteriore.

Protegge il cofano del vostro 
trattorino.

Converte con facilità un rasaerba  
con raccolta in rasaerba mulching.
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Ottima per aprire un passaggio 
nella neve.

®

Converte con facilità un rasaerba  
con raccolta o a scarico laterale in  
rasaerba mulching.

®: Elimina 
tutte le operazioni di preparazione 
all’avviamento. Briggs & Stratton 
offre la S2 Guarantee® su tutti i  
propri motori dotati di opzione 
ReadyStart®. Tale garanzia offre la 
sicurezza di poter avviare il proprio 
motore entro i primi due strappi 
della fune dello starter. Per tutti i 
dettagli sulla S2 Guarantee® visitare 
il sito www.briggsandstratton.com.

®: 
Le sei superfici di taglio 
della lama brevettata Ninja® 
consentono di ottenere le 
migliori prestazioni di taglio 
mulching.

Un sistema che semplifica 
ed ottimizza l’accensione del 
motore.

 
 ®: Combinano 

il design della scocca, con 
bordo inferiore rivolto verso 
l’interno, con un sistema 
di raccolta ad alta resa per 
aspirare l’erba tagliata.

 AVS®   
è un sistema di bilanciatura lineare 
che compensa i movimenti laterali 
tipici dei motori. Il funzionamento è 
più fluido e la durata delle macchine 
più lunga. Le vibrazioni sono ridotte 
fino all’80% e causano minore  
usura al vostro motore, alle vostre  
macchine e a voi. Disponibile sui  
motori monocilindrici ad albero  
verticale di cilindrata maggiore.
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La scelta più facile

Comoda leva centralizzata per la regolazione 
dell’altezza di taglio su 6 posizioni.

I rasaerba della Serie Steel Line sono dotati di 
un indicatore che vi segnala quando il sacco 
è pieno e deve essere svuotato. Una pratica 
aletta di colore rosso, posizionata sul cesto, 
permette all’operatore di capire quando la  
raccolta è piena (aletta abbassata). 
La parte superiore del sacco è rigida e fatta  
per durare.

Comando trasmissione a 4 velocità variabili sul 
manubrio (solo ERDV21750HW).



 diametro per maggiore 
 manovrabilità

permette i passare facilmente 
da raccolta a mulching

sulle ruote posteriore sui  
modelli semoventi

per il comfort dell’operatore

impugnature in gomma

centralizzata

disponbili

da svuotare, con copertura 
rigida

Briggs & Stratton 550e Series™
Avviamento a strappo
A spinta
Scarico posteriore, raccolta e mulching
Larghezza di taglio 46 cm
Ruote con cuscinetti a sfere
Ruote posteriori di grande diametro

Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®

Avviamento a strappo
Semovente - Velocità Singola
Scarico posteriore, raccolta, mulching  
e scarico laterale
Larghezza di taglio 48 cm
Ruote con cuscinetti a sfere
Trasmissione sulle ruote posteriori
Ruote posteriori di grande diametro

Briggs & Stratton 750ex Series™ DOV
ReadyStart®

Avviamento a strappo
Semovente - 4 Velocità Variabili
Scarico posteriore, raccolta, mulching  
e scarico laterale
Larghezza di taglio 53 cm
Ruote con cuscinetti a sfere
Trasmissione sulle ruote posteriori
Ruote posteriori di grande diametro

Questa nuova e completa linea di rasaerba con piatto in acciaio rende il taglio 
dell’erba un vero divertimento. Sia che dobbiate tagliare 5 prati in un giorno o 
uno solo, il piatto in acciaio è in grado di affrontarlo senza nessuna difficoltà.

Questa linea comprende tre modelli. Dal leggero rasaerba a spinta da 46 cm 
fino al modello semovente a velocità variabile da 53 cm, questi rasaerba sono 
progettati per una efficiente raccolta, mulching, scarico posteriore e laterale 
dello sfalcio (il modello ERDP18550HW è 3 in 1 - raccolta, mulching, scarico 
posteriore).



Line

Il capiente sacco raccolta è facile da svuotare e ha  
una eccezionale  capacità di 90 litri. L’erba tagliata  
viene scaricata efficacemente dalla parte posteriore  
direttamente nel sacco raccolta.

Compatto e completo, il rasaerba Serie SE rende il lavoro in giardini con molte curve, 
recinzioni e aiuole facile, veloce e preciso. Questo rasaerba è dotato di una lama  
multiuso Double Wave e kit mulching integrato.

La paratia mulching si 
apre verso l’alto per 
utilizzare lo scarico 
laterale. Ci vuole un 
minuto e non servono 
attrezzi.

Il robusto rasaerba 
Snapper Serie SE è 
dotato di trazione 
sulle ruote anteriori.

I modelli con trazione sulle 
ruote anteriori vi guidano 
facilmente tra le curve. 
Con un lieve tocco del 
comando di velocità potete 
avanzare con passo deciso 
o rilassato. La cinghia di 
trasmissione è azionata 
direttamente dal motore.

Ruote posteriori di grande 
diametro per maggiore 
manovrabilità.

Impugnatura manubrio  
e comandi ergonomici

 
regolabile, per il comfort  
dell’operatore

 regolabile su 3 posizioni

 velocità da 0 a 6,4 km/h
 

con regolazione su ciascuna ruota
 

da 1,9 mm in acciaio
Sacco raccolta da 90 litri 

 facile da svuotare
Ruote montate su cuscinetti  

 a sfera

 
per maggior manovrabilità

Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®

Avviamento a strappo
Semovente - Con variatore
Raccolta, mulching e scarico laterale
Larghezza di taglio 55 cm
Ruote con cuscinetti a sfere
Trasmissione anteriore
Ruote posteriori di grande diametro

* Non disponibile per il mercato italiano

Qualità a vostro 
servizio.



® azionabile in movimento
 

comodo supporto per bibita

® da 53 cm in acciaio da 1.9 mm di spessore può  
 essere facilmente convertita in scarico laterale o mulching.

Il sistema Hi Vac® di questo rasaerba offre il massimo delle prestazioni 
di raccolta grazie al design della scocca, con bordo inferiore rivolto 
verso l’interno. Questo crea un potente effetto di aspirazione che vi 
permette di rimuovere sfalcio, foglie, aghi di pino e quasi tutti i residui 
dal vostro prato.

Il segreto della capacità di raccolta o espulsione del rasaerba Hi Vac®  
è la velocità dell’aria. L’esclusiva lama e profilo del piatto con bordo 
all’interno crea una potente aspirazione all’interno.

La trasmissione a disco Snapper  
funziona tramite un piatto rotante 
ed un disco mobile. Il disco si sposta 
verso il centro del disco per rallentare 
e verso l’estremità per accelerare.  
E’ semplice, affidabile e testato.

Briggs & Stratton 875ex Series™
OHV, ReadyStart®

Avviamento a strappo
Semovente - Cambio rapido
Raccolta, mulching e scarico posteriore
Larghezza di taglio 53 cm
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere
Trasmissione posteriore
Easy Speed®

®

Raccolta super.



™

L’innovazione comincia da qui.



Briggs & Stratton 875e Series™
OHV, ReadyStart®

Avviamento elettrico, Avviamento a strappo
Semovente - Velocità variabile
Raccolta, mulching e scarico laterale
Larghezza di taglio 55 cm
Ruote anteriori e posteriori con cuscinetti a sfera
Trasmissione posteriore

Il primo sistema di gestione manutenzione integrato nella console.  
Il display permette di sapere quando cambiare l’olio, la candela ed  
il filtro aria e vi aiuta a mantenere il motore nelle condizioni migliori. 
Integra anche un pratico orologio.

Al cuore del rasaerba Snapper NXT™ c’è un motore Briggs & Stratton 
E Series™ 875. Dotato di valvole in testa, offre minori consumi, 
emissioni e vibrazioni.

Il rasaerba NXT™ da 55 cm, con trazione sulle ruote 
posteriori, è concepito sulle esigenze dell’utente come  
il trattore NXT™. Dall’avviamento a pulsante fino al 
motore Briggs & Stratton 875e Series™, tutte le sue 
caratteristiche offrono un’esperienza ineguagliabile.

La combinazione della 
lama NXT™, multiuso 
Double Wave da 55 cm,  
e dell’avanzato studio  
dei flussi d’aria lo  
rendono il nostro  
miglior sistema di taglio.

E’ sufficiente 
impugnare le maniglie 
di sicurezza, spingere 
leggermente le leve 
e cominciare a 
camminare alla 
velocità che preferite.

Grazie al semplice 
sistema di avviamento 
a pulsante, il rasaerba 
Snapper NXT™ rende  
il lavoro semplice fin  
dal primo tocco.  
Disponibile standard 
anche l’avviamento 
manuale.

Vi consente di 
passare facilmente 
e senza attrezzi da 
raccolta a scarico 
laterale a mulching.

velocità REACT™ è integrato  
nella console

 
regola la velocità di avanzamento  
del rasaerba NXT™, senza sforzi

nella console, e mantiene il  
rasaerba sempre pronto all’uso

taglio a leva centralizzata permette 
una facile regolazione da 3.2 a  
10.2 cm

senza attrezzi da raccolta a scarico 
laterale a mulching

 
del rasaerba NXT™ è lo stesso  
del trattore

 
il rumore del motore è molto ridotto



Per una giardino sempre perfetto.



Briggs & Stratton 875ex Series™
OHV, ReadyStart®

Avviamento a strappo

Raccolta, mulching e scarico posteriore
Larghezza di taglio 48 cm
Ruote con cuscinetti a sfere
Trazione sulle ruote posteriori
Piatto in alluminio

Briggs & Stratton 875ex Series™
OHV, ReadyStart®

Avviamento a strappo
Semovente - Con variatore
Raccolta, mulching e scarico posteriore
Larghezza di taglio 53 cm
Ruote con cuscinetti a sfere
Trazione sulle ruote posteriori
Piatto in alluminio

Sistema antivibrazioni per un uso confortevole 
(solo per modello ESPV21875AL).

La postazione dell’operatore ha tutto quel che serve 
sotto mano. Velocità variabile da 0 a 6.4 km/h.

Sacco raccolta da 65 litri (ESPS19875AL) e  
70 litri (ESPV21875AL).

Protegge il piatto dagli impatti.

 
facilmente convertibile a mulching

 regolabile e ripiegabile

 Velocità 0 - 6.4 km/h

altezze da 20 a 75 mm ESPS19875AL

altezze da 25 a 76 mm ESPV21875AL

 
 lega di alluminio.

I rasaerba Snapper  
con scocca in  
alluminio hanno tutto. 
Sono semoventi, per un 
uso senza sforzo, sono 
dotati di sistema  
antivibrazioni (solo 
modello (ESPV21875AL) 
e di paraurti anteriore per 
proteggere il piatto.



Siamo i numeri uno.



Briggs & Stratton Intek™ Series 3135 
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 71 cm
Trasmissione a disco a 5 velocità
Hi Vac®

Kit ruotini antiscalpo opzionale
Lama mulching Ninja® 

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 84 cm
Trasmissione a disco a 5 velocità
Hi Vac®

Ruotini antiscalpo standard

Raccolta a sacco singolo

Kit mulching  
 (per E3317523BVE)

Borraccia e porta borraccia  
disponibili solo su richiesta

Abbiamo costruito noi il primo rasaerba a ruote semovente. Abbiamo inventato noi il trattorino rasaerba. Perciò è facile capire perché i nostri trattorini 
tosaerba sono il numero uno in America ed in Europa. Queste macchine pratiche e resistenti forniscono anni di servizio senza problemi. Tutti i modelli 
offrono eccellenti prestazioni e convertibilità da scarico laterale a mulching a raccolta. Scegliere tra molti motori e larghezze di taglio diverse.

Le centinaia di migliaia di trasmissioni a 
disco Snapper tuttora in servizio la dicono 
lunga sulla longevità di questa tecnologia, 
elegantemente semplice. Una volta inserita la 
prima marcia, l’operatore può comodamente 
cambiare velocità senza usare la frizione!

Facile manovrabilità, sterzo a risposta rapida.

®

Il bordo del piatto rivolto verso l’interno e le 
lame alettate creano un potente vortice che  
aspira l’erba tagliata e la convoglia nelle  
raccolte. Lo sfalcio d’erba costituisce  
un ottimo materiale per la pacciamatura  
o il compostaggio.

®

Lama Ninja®. Riduce i residui dello sfalcio  
in piccole particelle, ricche di sostanze  
nutritive, che si integrano nel terreno  
(inlcusa sul modello E2813523BVE).

 
un avviamento manuale di emergenza,  
in dotazione standard

 
facile da usare

 
 (ABS - Automatic Blade Stop)

 
da riparare, sistemare, pulire

Facile da estrarre, capacità 175 litri.



Il nostro rider più compatto.



Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 84 cm
Trasmissione idrostatica
Raccolta da 200 litri
Avviamento elettrico
Piatto Hi Vac®, lama singola
3 ruotini antiscalpo sul piatto
Scarico posteriore

 
e di facile accesso

 
facile da raggiungere

 
 a 6 posizioni, facile da usare

motore

Il Rider Premium, con la sua ampia visibilità anteriore, è la più compatta macchina Snapper a 

Hi Vac® da 84 cm ha la stessa efficacia nel taglio di tutti gli altri Snapper. Il piatto Hi Vac® è  
famoso per la sua capacità di raccolta. L’agilità e l’eccezionale raggio di sterzata di questo  
rider vi consentono di manovrare facilmente nei passaggi più stretti. Quando il cesto di  
raccolta è pieno, un suono vi avverte e potete scaricare i suoi 200 litri di carico. Azionando 
l’apposito interruttore potete inserire le lame grazie alla frizione elettromagnetica.

Il sacco raccolta posteriore da 200 litri di  
capienza è dotato di una comoda leva sulla  
destra che permette all’operatore di svuotarlo 
con facilità, rimanendo comodamente seduto.

®

I piatti Snapper Hi Vac® combinano un robusto 
piatto con profilo alto e lo scarico verso l’alto per 
creare una potente aspirazione.

L’esclusivo piatto Hi Vac™ lavora con la raccolta, 
scarico laterale o mulching. La lama mulching 
Ninja® e il deflettore scarico laterale sono opzionali.

La struttura con motore centrale offre una visibilità 
senza ostacoli durante il lavoro grazie al compatto 
supporto volante.



Nessun giardino è troppo grande.
posteriore



Tagliare l’erba 
all’altezza giusta 
scegliendo tra 7 
posizioni; da 3.8 a 
8.9 cm.

Troverete quello che cercate nei trattorini a scarico posteriore  
Snapper, tutti nuovi! Anche con il modello base raggiungerete grande 
efficienza e comfort grazie alla trasmissione idrostatica ed al comodo 
sterzo. La pratica leva sul lato destro vi permette di svuotare  
facilmente il sacco raccolta senza lasciare il sedile.

 
da 6 litri

montate su robusti alberi
 

facilmente apribile

 
 su 7 posizioni

 entrambi i modelli 

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 (ELT17538RDF)
Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin (ELT1838RDF)
OHV, AVS® (ELT17538RDF)
OHV  (ELT1838RDF)
Larghezza di taglio 96 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Raccolta erba da 280 litri
Avviamento elettrico
Doppi ruotini piatto
Scarico posteriore
Assale anteriore in acciaio
Cruise Control non disponibile

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 (ERPX17538RDF) 
Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin (ERPX1838RDF)
OHV, AVS® (ERPX17538RDF) 
OHV (ERPX1838RDF)
Larghezza di taglio 96 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Raccolta erba da 280 litri
Avviamento elettrico
Doppi ruotini piatto
Scarico posteriore
Ponte anteriore in ghisa
Cruise Control

 
Trasmissione automatica idrostatica

 
su robusti alberi

Ponte anteriore flottante in ghisa

Sedile con schienale basso su   
 entrambi i modelli

 

Non potete sbagliare 
con i leggendari  
motori Briggs &  
Stratton. Scegliete  
tra i motori Intek™ 
4175 o 7180.

Il sacco raccolta da 
280 litri è facile da 
svuotare. La leva 
permette all’operatore 
di svuotare facilmente 
la raccolta.

Nessun strano tirante 
o leva qui. Sollevate 
semplicemente 
l’interruttore per la 
frizione elettromagnetica 
per azionare le lame e 
premetelo per fermarle.



Pura innovazione. 

 
posteriore



Il cuore del trattore 
RXT è il suo piatto a  
2 lame da 107 cm.

Fari con lampade a LED con una durata superiore alle 
100.000 ore. Un ampio fascio luminoso rende il prato 
da tagliare perfettamente visibile anche di sera.

Vi avverte quando  
è necessario un  
rifornimento o la 
manutenzione.  
Solo Snapper vi può 
offire un cruscotto  
così avanzato.

 
confortevole e potente. La nuovissima serie Snapper RXT comprende  
due trattori ideali per la raccolta dello sfalcio.

 
7 posizioni da 3,8 a 8,9 cm

facilmente regolabile

 

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 107 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Raccolta erba da 350 litri
4 ruotini piatto
Scarico posteriore 
Sedile morbido e confortevole con schienale in rete

Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
OHV
Larghezza di taglio 107 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Raccolta erba da 350 litri
4 ruotini piatto
Scarico posteriore
Sedile morbido e confortevole con schienale in rete

Tappo mulching

 
altezza di taglio rapida

Il comando facilitato 
permette la  
regolazione  
dell’altezza di taglio,  
adattandola alle  
condizioni del prato.

La raccolta da 350 litri  
posteriore è dotata  
di una comoda leva 
sul lato destro che 
permette all’operatore 
di scaricare l’erba con 
facilità e senza  
abbandonare il sedile.
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Questo è il momento.
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Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin

Larghezza di taglio 117 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Avviamento elettrico a pulsante
4 ruotini piatto
Scarico laterale
Sedile morbido e confortevole con schienale in rete

Al cuore del trattorino Snapper NXT™ c’è un rivoluzionario  
sistema di taglio con un piatto a tre lame da 117 cm.

Le innovazioni del trattorino Snapper NXT™ cominciano con la 
semplice pressione di un pulsante. Grazie al suo stile elegante e 
design automobilistico, il trattorino Snapper NXT™ porta la vostra 
esperienza di taglio ad un livello superiore.

speciali per mantervi più freschi  
e comodi

 
modo da ottimizzare i flussi d’aria,  
per garantire le migliori prestazioni  
di taglio, mulching e scarico in tutte  
le condizioni

 
permette di variare l’altezza  
di taglio in pochi secondi

Un display elettronico di facile lettura  
visualizza le informazioni più importanti  
sulla macchina, come il livello carburante,  
le ore di lavoro e l’altezza di taglio.  
Il sistema vi ricorda quando è necessario  
cambiare l’olio, il filtro aria o affilare le lame. 

Fari con lampade a
LED con una durata
superiore alle 100.000 
ore. Un ampio fascio
luminoso rende il
prato da tagliare
perfettamente visibile
anche di sera.

Taglio!

Vi presentiamo il 
primo sistema di 
avviamento a 
pulsante.Non c’è 
bisogno di esperienza 
o di alcuna 
preparazione.

I normali sedili da 
trattorino in vinile 
diventano caldi e 
scomodi. Questo 
sedile è realizzato 
con materiali speciali 
per mantenervi  
freschi e comodi.

Con il potente motore 
Briggs & Stratton  
Professional Series™ 

il trattore Snapper NXT 
offre minori consumi, 
emissioni e vibrazioni 
e controllo automatico 
della temperatura e 
velocità del motore.
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Si tratta di tagliare l’erba.
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Series 4175 OHV, AVS® (ELT17542)
 

 Series 3125 OHV, AVS® (ELT12538)

 
avviamento elettrico

 
8 posizioni da 2.5 - 9.5 cm

 
facile da regolare

Questa trasmissione automatica ad  
ingranaggi offre una gamma infinita  
di velocità (ELT12538)

I piatti di questi trattorini assicurano una qualità 
di taglio superiore.

Non potete sbagliare con un leggendario motore 
Briggs & Stratton. Questo motore assicura anni  
di prestazioni senza problemi.

I pratici comandi rendono facile innestare le lame 
o il freno di stazionamento. Il modello ELT17542 è 
dotato di frizione lama elettromagnetica.

Cambiate l’altezza di taglio con una pratica leva.  
Il tutto in pochi secondi e con estrema facilità.

Briggs & Stratton Powerbuilt™  Series 3125 
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 96 cm
CVT - Trasmissione Variabile Continua
Avviamento elettrico
No ruotini piatto
Innesto lame manuale
Scarico laterale

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 107 cm
Comando idrostatico a pedale
Avviamento elettrico
No ruotini piatto
Frizione lame elettromagnetica
Scarico laterale

Paraurti anteriore

Il ponte si muove liberamente mentre il trattorino affronta il 
terreno del vostro giardino per un taglio perfetto.

I trattorini Snapper sono progettati per essere potenti, con le caratteristiche 
più utili per il lavoro. Questo trattorino a scarico laterale, completamente 
nuovo, offre un ridotto raggio di sterzata e una facile regolazione dell’altezza 
di taglio su 8 livelli, un semplice comando a pedale e pratici comandi sul 
cruscotto. Acquistate questo trattorino oggi ed iniziate la vostra leggenda.
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Non è mai stato così facile avere 
un prato meraviglioso.



 
quadro, inclusi innesto lame e velocità  

 
a chiave per accensione motore

 
anti-scalpo

 
da 3.8 a 10.2 cm

regolabile, con schienale altoAmpio serbatoio da 13 litri e dotato di comodo 
bocchettone rifornimento.

I comandi progettati in modo intelligente rendono 
facile innestare le lame, azionare il freno di  
stazionamento o il Cruise Control.

Per più di 100 anni Briggs & Stratton ha costruito  
motori potenti ed affidabili. La famiglia di motori  
Intek™ continua questa tradizione.

Utilizzare il trattorino è intuitivo, con pedali simili  
a quelli delle automobili per comandare la velocità,  
la direzione ed il freno.

Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
OHV, AVS®

Larghezza di taglio 117 cm
Comando idrostatico a pedale
Avviamento elettrico
4 ruotini piatto
Scarico laterale
Frizione lame elettromagnetica
Cruise Control

Kit mulching

Snapper dedica le proprie energie a facilitarvi il compito di ottenere un 
prato di aspetto splendido. Ogni caratteristica ed ogni innovazione sono 
intese a semplificare i lavori di manutenzione del giardino. È la soluzione 
più semplice per i prati con spazi ristretti, alberi e recinzioni. I trattorini a 
scarico laterale vantano un raggio di volta ridottissimo. A questo si aggi-
ungono la regolazione altezza di taglio facilmente regolabile su 7 posizioni, 
l’intuitivo comando della trasmissione a pedale ed i principali comandi a 

della velocità di crociera). Il tutto racchiuso in un design pratico e 
moderno. Il taglio del vostro prato sarà un gioco da ragazzi!

Il ponte anteriore è libero di muoversi liberamente 
mentre il trattore affronta in terreno del vostro 
giardino per un taglio perfetto. I robusti perni 
sono ingrassabili per una lunga durata.



Costruito per durare.



I comandi a pedale vi offrono un  
controllo sulla velocità di avanzamento  
o retromarcia. Il Cruise Control montato 
sul cruscotto vi permette di impostare  
la vostra velocità.

Il robusto assale anteriore in ghisa permette al trattore SPX di avere un 
eccellente raggio di sterzata per una grande manovrabilità attorno agli 
ostacoli.

Il nuovo trattorino SPX è equipaggiato con fari a LED.  
Nuovo anche il design di cofano e cruscotto.

Intek™ Series 7220 V-Twin

Control, innesto lame e cruscotto

elettrico

proteggere il prato
 

7 posizioni da 3,8 a 10,2 cm

facilmente regolabile

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
OHV
Larghezza di taglio 117 cm
Comando idrostatico a pedale
Avviamento elettrico
4 ruotini piatto
Scarico laterale
Sedile morbido e confortevole

 
di taglio

Il comando facilitato permette la 
regolazione dell’altezza di taglio, 
adattandola alle condizioni del prato.

I motori a valvole in testa  
Briggs & Stratton Intek™ hanno  
lubrificazione forzata e filtri olio a  
cartuccia per offrire anni di prestazioni  
senza problemi.

Scegliere un trattorino Snapper vuol dire affidarsi ad una qualità superiore. Con uno 
Snapper acquistate anni di esperienza, progettazione e conoscenza made in USA.
 
Avrete un prodotto interamente in acciaio - compreso il cofano - ed una trasmissione 
automatica.



Taglio perfetto, risultati straordinari.
Trattori da giardino



YT2452F

 

 
a pedale

 
elettrica

anteriore in ghisa (YT2452F).

anteriore in alluminio (YT24524WDF).

La trazione ACT (Automatic Controlled Traction) 
minimizza lo slittamento delle ruote, per  
rispettare il prato e offrire una trazione  
eccezionale (YT2452F).

Un eccezionale raggio di sterzata di soli 45 cm,  
il migliore della categoria, velocizza il lavoro. Non 
troverete un trattore con migliori caratteristiche 
di taglio.

Control, la frizione lame elettromagnetica,  
una strumentazione completa, un sedile con  
schienale da 45 cm e il volante imbottito.

Il piatto da 132 cm, grazie alle sue caratteristiche, 
permette di raggiungere risultati straordinari sul 
vostro prato.

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin

Larghezza di taglio 132 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Avviamento elettrico
4 ruotini piatto
Blocco differenziale, ACT™
Scarico laterale

Kit mulching
Lama dozer

YT2452F
Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin

Larghezza di taglio 132 cm
Trasmissione idrostatica con comando a pedale
Avviamento elettrico
4 ruotini piatto
4 ruote motrici
Scarico laterale
Servosterzo sul modello 4WD

La leva sollevamento è dotata di una molla per 
permettervi di sollevare facilmente il piatto e  
gli altri accessori.

Nulla è più importante in un trattorino da giardinaggio 
dell’abilità di compiere facilmente più lavori diversi, 
divertendosi. Potete contare sullo Snapper YT2452F per un 
taglio bellissimo, una trazione eccezionale e una durata e 
confort superiori.
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Prestazioni da professionisti.
Trattorini da giardinaggio
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I modelli a 4 ruote motrici prevedono 
un robusto ponte anteriore in fusione 
con differenziale, per trazione e 
prestazioni ottimali.

Cominciate a progettare senza preconcetti. Aggiungete poi quasi 61 anni di 
conoscenza ed esperienza. Il risultato è un trattore da giardino professionale  
con prestazioni eccellenti, grandi robustezza e durata, e confort eccezionale.

Il distributore con comando in croce offre il  
controllo totale sugli accessori.  
Il funzionamento è semplice da imparare,  
e aumenta la produttività.

Connettori idraulici rapidi. Tutte le connessioni  
idrauliche frontali sono realizzate con quattro  
connettori rapidi di grande robustezza, per  
prestazioni affidabili anche nelle condizioni  
più impegnative.

Il trattore GT27544WD è predisposto per le 
attrezzature posteriori più impegnative con 
l’attacco a tre punti di categoria 1 e la presa di 
forza a 540 giri al minuto, montati di serie sui 
modelli 4WD.

Il piatto rasaerba da 137 cm a profilo alto e con ruotini anti-scalpo esegue un taglio di 
precisione, senza danneggiare il manto erboso. L’esclusivo design per ottimizzare i flussi 
d’aria disperde uniformemente grandi quantità di sfalcio.

 
raffreddato a liquido da 27 hp

 
comando manuale

cardanica

 
confortevole sedile con schienale alto

 
regolazione accessori frontali)

Briggs & Stratton Vanguard™ Diesel da 27 HP* raffreddato a liquido
Larghezza di taglio 137 cm
Idrostatica 4x4
Avviamento elettrico
4 Ruotini
4WD
Scarico laterale supporto zavorra

*   Livello potenza rilevato dal costruttore del motore
** Non disponibile per il mercato italiano
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Il confortevole sedile con 
schienale alto è facilmente 
regolabile e permette il 
montaggio di braccioli 
opzionali.

Serbatoio da 20,8 litri  
e ampio bocchettone,  
per grande autonomia  
e facile rifornimento

L’eccezionale trazione è il risultato 
del Controllo Automatico Trazione, 
che trasferisce potenza ad entrambe 
le ruote per affrontare superfici 
bagnate e scivolose, e la dosa 
durante le curve strette per  
evitare danni al manto erboso.

Lama dozer da 152 cm per affrontare 
numerosi compiti. Regolazione,  
sollevamento e abbassamento idraulici 
per una maggiore versatilità – leva 
comando con posizione flottante 
standard.

Il Cruise Control è fornito  
di serie su tutti i modelli.

I pedali per l’avanzamento 
e la retromarcia affiancati 
permettono un semplice 
utilizzo.

Il trattore GT27554WD è disponibile  
con un piatto rasaerba da 137 cm  
azionato tramite trasmissione cardanica.

La nuova pala caricatrice frontale ha una portata di 225 kg e  
può essere montata e smontata lasciandola a terra. Si scollega 
facilmente e senza lasciare il sedile, utilizzando il distributore 
con comando in croce. Può essere utilizzata anche con il piatto 
rasaerba installato.

Spazzaneve professionali ad 1 o 2 stadi 
con una larghezza fino a 120 cm. Le 
prestazioni della trasmissione cardanica, 
il sollevamento idraulico, la rotazione del 
camino elettrica e la disponibilità della  
cabina rendono il lavoro sotto la neve 
confortevole.
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Servosterzo e volante 
regolabile per un  
confort ottimale.

Batteria – 500 CCA per 
accensioni sicure e una 
riserva di potenza.

a liquido Briggs & Stratton 
Vanguard™ professionale 
da 27 HP*.

Fari anteriori 
alogeni per 
lavorare più 
a lungo

Paraurti anteriore 
resistente agli urti, per 
proteggere la griglia 
radiatore e i fari.

Telaio a longheroni 
super resistente –  
una piattaforma robusta  
per affidabilità e durata.

Il modello 4WD è dotato 
di ponte anteriore con 
trasmissione cardanica 
per maggiori robustezza 
e trazione.

 
per migliori trazione e scorrevolezza.

Il cuore di questa trasmissione è una pompa da 8 
cc con portata di 20 litri al minuto. Una riserva di 
potenza idraulica per muovere facilmente il trattore e 
utilizzare gli accessori più impegnativi, come la pala 
caricatrice frontale.

 
è azionata dal motore tramite cardano

 
i piatti rasaerba e accessori frontali o posteriori

 
sui terreni più difficili, passando da 2 a 4WD 
anche in movimento

 
supplementare

 
carichi fino a 800 kg

* Livello potenza rilevato dal costruttore del motore.

Con un telaio anteriore da 12,5 mm di spessore ed 
un passo extra-lungo, il GT27554WD compie con 
facilità lavori che con qualsiasi altro trattore  
nemmeno affrontereste. E lo fa in scioltezza,  
con una trazione ottimale.
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Lavorate di meno divertendovi!



 
Series 7200 V-Twin

 
Hydro Gear® EZT®

 
per manovre fluide e rapide

 
per una resistente piattaforma di  
lavoro che dura negli anni

 
braccioli e 5 regolazioni

 
elettricamente

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
OHV
Larghezza di taglio 107 cm
Hydro Gear® EZT®

Avviamento elettrico
4 Ruotini
Scarico laterale

Il modello EZT2042F ha dimensioni compatte, grande manovrabilità  
e una posizione di lavoro rialzata per la massima visibilità.  
Questa Zero Turn con il ponte anteriore flottante vi offre comfort 
durante il lavoro, ottima trazione e grande qualità di taglio.

Come fossero 
estensioni delle vostre 
braccia, le due leve di  
comando vi consentono 
di guidare senza sforzo 
tra curve e ostacoli 
proprio come un 
professionista.

Non potete sbagliare 
con i cento anni di 
affidabilità Briggs & 
Stratton

Ci siamo sforzati molto 
perché i comandi della 
EZT2042F calzassero 
come un guanto. 
L’acceleratore, l’innesto 
lame e l’altezza di taglio 
elettrica sono tutti sulla 
punta delle vostre dita.

La EZT2042F ha un 
robusto paraurti 
avvolgente per 
proteggerla dai 
piccoli incidenti che 
possono capitare 
durante la rasatura 
del prato.

Con l’assale anteriore in ghisa flottante e 
libero di muoversi, la EZT2042F procede 
dolcemente anche sui terreni più sconnessi 
per un taglio uniforme.



Velocità, divertimento ed 
un prato meraviglioso.



I comandi sono semplici  
da usare e posizionati  
dove ve li aspettate,  
comprese le chiavi, lo  
starter, l’indicatore livello 
carburante, il contaore,  
il portabibite e l’innesto 
lame.

Hydro Gear® 

Una configurazione 
compatta per la  
minima manutenzione  
e le stesse grandi  
prestazioni.  
Dotata di ventole  
di raffreddamento 
(EZT2752F).

Gli ammortizzatori  
anteriori migliorano la 
trazione, il comfort e  
la qualità di taglio.
Il modello EZT3000F 
è dotato di 
ammortizzatori 
anche sulle ruote  
posteriori.

E’ possibile regolare l’altezza di taglio senza sforzo.  
Sono possibili 7 posizioni da 3.8 a 11.5 cm per 
adeguarsi ad una ampia gamma di condizioni di 
taglio. Il pratico sistema con spinotto si blocca ad 
ogni altezza.

Non c’è modo migliore di tagliare che con una Snapper EZT2752F. 
Sarà semplice lavorare tra gli alberi e le piante, e percorrere spazi 
aperti velocemente. Inoltre finirete il lavoro più in fretta e 
divertendovi di più. Avrete un magnifico prato ed una zero turn  
Snapper che sarà l’invidia del vostro vicinato!

Professional Series™ 8270  
OHV V-Twin

consentono manovre rapide e fluide
 

e poggiabraccia

litri e ampio bocchettone per il 
rifornimento

Briggs & Stratton Professional Series™ 
8270 V-Twin
OHV
Larghezza di taglio 132 cm
Trasmissioni Hydro Gear® 2800
Avviamento elettrico
4 Ruotini
Ammortizzatori anteriori
Scarico laterale

Briggs & Stratton Professional Series™ 
8270 V-Twin
OHV
Larghezza di taglio 132 cm
Pompe e motori ruote Hydro Gear®

Avviamento elettrico
4 Ruotini
Ponte anteriore flottante con sospensioni e  
sospensioni posteriori indipendenti IS®

Scarico laterale

 

Come fossero estensioni 
delle vostre braccia,  
le due leve di comando  
vi consentono di guidare 
senza sforzo tra curve e 
ostacoli proprio come  
un professionista.



Serie Alluminio

Briggs & Stratton

875ex Series™ OHV 

48 cm  / 53 cm

Alluminio

2.0-7.5  / 2.5-7.6

7

A leva singola

Trazione

A ingranaggi

Singola / Variabile

Si

2 posizioni

42 / 51

65 / 70

Non disponibile

Incluso

Tipo di piatto

Posizioni di taglio

Tipo

Serie NXT

Briggs & Stratton

875ex Series™ OHV

55 cm

Acciaio

3.2-10.2

9

A leva singola

20.0

23.0

Trazione

A ingranaggi

REACT

Si

15 cm

48

90

Incluso

Incluso

Serie Steel Line

Briggs & Stratton

550e Series™

A fune autoavvolgente

46 cm

Acciaio 

2.0-9.0 

6

A leva singola

18.0

30.0 Ruote Alte

A spinta

Non disponibile

Non disponibile

Regolabile

2 posizioni

34

70

Non disponibile

Incluso

Serie Steel Line

Briggs & Stratton

675ex Series™

48 cm

Acciaio  

3.0-9.5 

6

A leva singola

18.0

30.0 Ruote Alte

Trazione

A ingranaggi

Singola (3,5 km/h)

Regolabile

2 posizioni

39

75

Incluso

Incluso

Serie Steel Line

Briggs & Stratton

750ex Series™ DOV

53 cm

Acciaio 

3.0-9.0 

6

A leva singola

 

20.0

30.0 Ruote Alte 

Trazione

A ingranaggi

Regolabile

2 posizioni

44

80

Incluso

Incluso

*  Non disponibile per il mercato italiano

20.0  / 23.0 
(Alluminio)

Raccolta, mulching e 
scarico posteriore

Raccolta, mulching e 
scarico laterale

Scarico posteriore, 
raccolta e mulching

Scarico posteriore, 
raccolta, mulching e 

scarico laterale

Scarico posteriore, 
raccolta, mulching e 

scarico laterale

ReadyStart® , 
A fune autoavvolgente

ReadyStart® ,  
Avviamento elettrico,  

A fune autoavvolgente

Serie SE Line

Briggs & Stratton

675ex Series

55 cm

Acciaio

3.2-10.1

9

Indipendente sulle 4 ruote

20.0

30.5 Ruote Alte

Trazione

A ingranaggi

Variabile

Si

15 cm

43

90

Incluso

Incluso

Raccolta, mulching e 
scarico laterale

Double Wave

ReadyStart®, A fune 
autoavvolgente

ReadyStart® , A fune 
autoavvolgente

ReadyStart®, 
A fune autoavvolgente

Double Wave

20.0 
(Alluminio)

Serie Easy Speed®

Briggs & Stratton

875ex Series  OHV

 

53 cm

Acciaio

3.2-10.1

7

Indipendente sulle 4 ruote

Hi Vac®

20.0

23.0

Trazione

A ingranaggi

Si

10 cm

45

90

Incluso

Incluso

Raccolta, mulching e 
scarico posteriore

Variabile in 
movimento

Variabile a 4 velocità 
(2,9 - 5,8 km/h)

ReadyStart®, A fune 
autoavvolgente



 

Tipo

Tipo

 (Non tutti disponibili per il mercato italiano)

Rider

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elettrico

10 Litri

A disco, 5 velocità

1.6 - 7.4 

3.0

In acciaio, snodato

11*4 

16*6.5 

53 cm

162 cm

86 cm

99 cm

116 cm

174 kg

84 cm

Collegato al telaio

-

98 cm

90 cm

3.8-10.0 cm

1

A richiesta

Non disponibile

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

A richiesta

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Rider

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elettrico

7.6 Litri

Idrostatica

0 - 8.0

0 - 3.7

Acciaio

13*5 

16*6.5 

30 cm

205 cm

84 cm

113 cm

124 cm

215 kg

84 cm

Collegato al telaio

200 L

98 cm

89 cm

3.5-8.5 cm

1

A richiesta

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Rider

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

3135

OHV, AVS®

1

Elettrico

10 Litri

A disco, 5 velocità

1.6 - 7.4 

3.0

In acciaio, snodato

11*4 

16*6.5 

48 cm

162 cm

80 cm

99 cm

116 cm

150 kg

71 cm

Collegato al telaio

-

77 cm

70 cm

3.8-10.0 cm

1

Incluso

Non disponibile

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

A richiesta

A richiesta

A richiesta

Non disponibile
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Scarico laterale

Briggs & Stratton  

Professional Series™

8230 V-Twin

2

Elettrico

13.2 Litri

Idrostatica

0-9.0

0-6.0

Acciaio

15*6 

20*10 

35 cm

Elettrico

181 cm

98 cm

115 cm

127 cm

242 kg

117 cm

Collegato al telaio

-

144 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton 

Powerbuilt Series™ 

3125

OHV, AVS®

1

Elettrico

5.7 Litri

CVT

0-9.0

0-5.6

Acciaio

15*6 

18*8.5

36 cm

178 cm

90 cm

98 cm

127 cm

183 kg

96 cm

Collegato al telaio

-

124 cm

118 cm

2.5 - 9.5 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Scarico posteriore

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 / 7180 V-Twin

OHV, AVS®  / OHV

1 / 2

Elettrico

6 Litri

Idrostatica

0-9.0

0-5.6

Acciaio

15*6 

20*8 

36 cm

241 cm

96 cm

111 cm

131 cm

274 kg

96 cm

Collegato al telaio

280 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico posteriore

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV, AVS®

2

Elettrico

6 Litri

Idrostatica

0-9.0

0-4.5

Acciaio

15*6

22*10

36 cm

256 cm

112 cm

121 cm

131 cm

280 kg

107 cm

Collegato al telaio

350 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico posteriore

Briggs & Stratton 

Professional Series™

8260 V-Twin

OHV

2

Elettrico

6 Litri

Idrostatica

0-9.0

0-4.5

Acciaio

15*6

22*10

36 cm

256 cm

112 cm

121 cm

131 cm

280 kg

107 cm

Collegato al telaio

350 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico posteriore

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 / 7180 V-Twin

OHV, AVS® / OHV

1 / 2

Elettrico

6 Litri

Idrostatica

0-9.0

0-5.6

Acciaio

15*6 

20*8 

36 cm

241 cm

96 cm

111 cm

131 cm

274 kg

96 cm

Collegato al telaio

280 L

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Tipo

Tipo

 (Non tutti disponibili per il mercato italiano)
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YT2452F

Zero Turn

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin

OHV

2

Elettrico

11.4 Litri

Hydro Gear® EZT®

0-9.6

0-4.8

Acciaio

11*4 

18*8.5 

0 cm

Elettrico  

190 cm

107 cm

99 cm

122 cm

251 kg

107 cm

Collegato al telaio

-

132 cm

112 cm

4.5 - 12.0 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Zero Turn

Briggs & Stratton  

Professional Series™ 

8270 V-Twin

OHV

2

Elettrico

24 Litri

0-11.3

0-8.0

Acciaio saldato

11*4-4

20*8-4

0 cm

198 cm

107 cm

108 cm

121 cm

315 kg

132 cm

Collegato al telaio

-

157 cm

139 cm

3.8 - 11.5 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

Non disponibile

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elettrico

5.7 Litri

Idrostatica

0-8.0

0-4.8

Acciaio

15*6 

18*8.5

36 cm

178 cm

90 cm

98 cm

127 cm

182 kg

107 cm

Collegato al telaio

-

135 cm

112 cm

2.5 - 9.5 cm

2

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton

Professional Series™

8240 V-Twin

2

Elettrico

15.1 Litri

Idrostatica 4 x 4

0-9.3

0-5.6

Acciaio

16*6.5 

23*10.5 

76 cm

Elettrico 

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm 

317 kg

132 cm

Collegato al telaio

-

152 cm

138 cm

3.1-9.5 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton

Professional Series™

8240 V-Twin

2

Elettrico

15.1 Litri

Idrostatica

0-9.3

0-5.6

Acciaio

16*6.5 

23*10.5 

45 cm 

Elettrico  

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm 

294 kg

132 cm

Collegato al telaio

-

152 cm

138 cm

3.1-9.5 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton 

Vanguard™ Diesel

27 HP**

Raffreddamento a liquido

3

Elettrico

20.8 Litri

Idrostatica 4x4

0-14.5

0-8.8

Acciaio

18*8.5 

26*12

139 cm

Idraulico

205 cm

114 cm

130 cm

148 cm

598 kg

137 cm

Collegato al telaio

-

157 cm

141 cm

2.5 - 12.7 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

A richiesta

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4195

OHV, AVS®

1

Elettrico

13.2 Litri

Idrostatica

0-8.8

0-4.8

Acciaio

15*6 

20*8 

31 cm

180 cm

98 cm

114 cm

127 cm

242 kg

117 cm

Collegato al telaio

-

152 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

Scarico laterale

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV

2

Elettrico

13.2 Litri

Idrostatica

0-8.8

0-4.8

Acciaio

15*6

22*10

36 cm

180 cm

98 cm

114 cm

127 cm

242 kg

117 cm

Collegato al telaio

-

152 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

A richiesta

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Incluso

A richiesta

Non disponibile

* Non disponibile per il mercato italiano
**  Livello potenza rilevato dal costruttore del motore

Hydro Gear® 2800
Hydro Gear®- pompe e motori
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*Tutte le potenze dei motori sono dichiarate da Briggs & Stratton secondo lo standard SAE/1940.

Il vostro rivenditore specializzato Snapper ha una linea completa di prodotti a motore per 
il giardinaggio, adatti a tutte le necessità. Snapper, parte del gruppo Briggs & Stratton Yard 
Power Products, costruisce una grande varietà di attrezzature a motore per il giardino, 
trattorini rasaerba da giardino e spazzaneve per i mercati consumer e professionale. I ricambi 
e gli accessori originali sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.


