MACCHINE PROFESSIONALI DA GIARDINO

CATALOGO 2019

• Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, comprensivi di IVA ed espressi in Euro.
• I prezzi indicati in questo listino sono in vigore dal 01/01/2019.
• Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
• Le indicazioni e i contenuti non sono base valida per rivendicazioni.
Ci riserviamo di apportare modifiche sia di tipo tecnico che commerciale al contenuto del presente catalogo senza preavviso.
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INTRODUZIONE GAMMA
LA MACCHINA GIUSTA PER IL TUO GIARDINO
Weibang offre una gamma completa e professionale di rasaerba per soddisfare le più diverse
necessità di taglio.
I modelli Weibang sono progettati per essere durevoli, affidabili e per offrire ottime prestazioni
di taglio.
Il marchio Weibang infatti ha un ottimo patrimonio di esperienza e conoscenza e garantisce ad
ogni utilizzatore semplicità nelle operazioni ed efficienza nel taglio.
In base all’ampiezza dell’area da gestire e al tipo di lavoro da svolgere, si può scegliere tra tre
differenti larghezze di piatto, tra scocca in acciaio o alluminio e macchina con raccolta posteriore,
con scarico laterale, con funzione mulching o i versatili modelli 3 in 1.
Una volta individuate le proprie necessità, si potrà facilmente selezionare la macchina più adatta
a soddisfarle; avere un prato rigoglioso e curato può richiedere del tempo, ma grazie al giusto
modello di rasaerba, le operazioni di taglio vengono alleggerite e rese piacevoli.

<400m 2

1000m 2

45cm

50cm

PIATTO DA 45 CM
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PIATTO DA 50 CM

3000m 2

53cm

PIATTO DA 53 CM

GARANZIA WEIBANG
ESTENSIONE DI GARANZIA A TRE ANNI PER MOTORI WEIBANG
A partire dal 2017, per le macchine con motorizzazione Weibang, viene offerta la possibilità di
estendere la garanzia a 3 anni sia per l’utilizzatore privato che per il professionista. L’estensione
è vincolata alla registrazione della macchina al momento dell’acquisto presso il Concessionario
Autorizzato, e ad una corretta manutenzione attraverso un tagliando annuale da fare presso il
punto vendita.
Questa iniziativa è una dimostrazione ulteriore dell’affidabilità della gamma rasaerba Weibang,
della serietà e del rigore con i quali il produttore progetta e realizza le macchine.
La Weibang Garden Machine è un’azienda nata 20 anni fa specializzata nella realizzazione di
macchine professionali per la cura del verde, distribuite in oltre 30 Paesi nel mondo.
Alla base della filosofia Weibang c’è la volontà di perseguire sempre il più alto livello qualitativo e
questo ha fatto sì che negli anni il marchio Weibang prosperasse e diventasse marchio apprezzato
e riconosciuto da professionisti e utilizzatori esigenti.
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MOTORIZZAZIONI WEIBANG
POTENZA ED EFFICIENZA WEIBANG
I motori Weibang sono dotati di regolazione dell’aria automatica e bobina elettronica per
semplificare le operazioni di avviamento. Il dispositivo che controlla i giri del motore garantisce
affidabilità ed efficienza costante. La lubrificazione dei componenti avviene per sbattimento e
ciò determina una più lunga vita al motore. Tutti i motori Weibang sono dotati di silenziatore.
La ricambistica, l’assistenza e la garanzia sono interamente gestite da Cormik e ciò garantisce un
servizio pronto ed efficiente.
Le macchine motorizzate Weibang possono godere dell’estensione di garanzia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO
CILINDRATA (cc)
TIPO DI MOTORE

1P65FE

1P65FA

1P70FA

139

159

196

4 Tempi, raffreddato ad aria, OHV

FILTRO ARIA
AVVIAMENTO

A strappo

ACCENSIONE

Bobina elettronia a induzione magnetica

DIMENSIONI (mm)

1P65FE
6

Doppio filtro aria

325x318x245

1P65FA

371x338x275

385x358x278

1P70FA

WEIBANG CONSIGLIA:
W-MOTION
Olio per motori a quattro tempi particolarmente adatto per
le motorizzazioni Weibang.
Disponibile in flacone da 0.6 L.
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TRASMISSIONI
Le trasmissioni montate sui rasaerba Weibang sono interamente in metallo, di facile accesso e
completamente manutentabili.
La gamma prevede quattro diversi tipi di trasmissione, a seconda del modello.

TRASMISSIONE A 1 VELOCITÀ
Interamente in metallo, in tutti i sui componenti: puleggia,
carter, ingranaggi interni per garantire lunga durata e
adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro, anche impegnativo.
Questa trasmissione è garantita per 36 mesi di lavoro.

TRASMISSIONE CON VARIATORE
Trasmissione interamente in metallo, compresi gli
ingranaggi interni per garantire durata ed efficienza nel
tempo. Adatta anche per lavori impegnativi.
Attraverso il tenditore, che va ad agire sul tensionamento
della cinghia, è possibile selezionare diversi tipi di velocità
a seconda del tipo di utilizzo.
Questa trasmissione è garantita per 36 mesi di lavoro.

TRASMISSIONE A TRE MARCE
Questo tipo di trasmissione in bagno d’olio, offre
una straordinaria efficienza, elevate performance e
affidabilità. Le tre marce permettono di selezionare la
velocità più adatta al tipo di utilizzo.
Questa trasmissione è garantita per 36 mesi di lavoro.

TRASMISSIONE CARDANICA A TRE
MARCE
Trasmissione completamente in metallo in bagno d’olio,
azionata da un cardano con presa di forza direttamente
sul motore, permette un trasferimento di potenza alle
ruote più efficace ed elimina i fermi macchina dovuti al
cambio cinghia.
Questa trasmissione è garantita per 36 mesi di lavoro.
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SCOCCA RASAERBA
SCOCCA IN ACCIAIO
I rasaerba in acciaio Weibang sono estremamente resistenti alla corrosione grazie allo speciale
trattamento di tripla verniciatura a polveri che viene realizzato sulla scocca per proteggerla da
ruggine e corrosione. Tutte le scocche sono forgiate tramite pallinatura, che ne incrementa la
robustezza e la resistenza all’usura.

Strato verniciato a polvere.
Strato con trattamento al
fosfato antiruggine.
Strato forgiato a pallinatura.

Il design della scocca estremamente aerodinamico genera un perfetto flusso di aria che agevola
notevolmente il carico dell’erba tagliata e rende le operazioni di raccolta estremamente efficaci

SCOCCA IN ALLUMINIO
I rasaerba in alluminio hanno una solida
appositamente
design
dal
scocca
progettato per facilitare la raccolta.
L’alluminio rende la scocca particolarmente
resistente sia agli impatti (grazie anche
allo spessore maggiorato e al profilo
interno in acciaio), che alla corrosione. Lati
rinforzati in acciaio e paraurti frontale per
una maggiore protezione e tenuta anche
in condizioni di lavoro particolarmente
gravose.
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TECNOLOGIA FRENO LAMA
FRIZIONE LAMA
È l’ideale per gli utenti che necessitano di interrompere la rotazione della lama senza spegnere
il motore.
In questo modo, si ha il vantaggio di azionare la semovenza a lama ferma e consentire così di
effettuare gli spostamenti in totale sicurezza.
Inoltre, rispetto alla versione precedente, è stata aumentata la superficie del disco frizione per
incrementarne la durata.

WB537SCV3B (pag 25)
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WB537SCVALB (pag 31)

FUNZIONE 3IN1
FUNZIONE MULCHING
In questa configurazione, si chiude con il
tappo (in dotazione) il condotto che porta
al sacco di raccolta. In questo modo l’erba
tagliata rimane in sospensione all’interno
della scocca e viene tagliata più volte, fino
ad essere triturata. A questo punto ricade
sul terreno e diventa utile nutrimento.

SISTEMA DI RACCOLTA
Il movimento rotatorio delle lame produce un forte flusso
d’aria, l’erba viene prima alzata e questo fa sì che venga
tagliata alla stessa altezza e poi convogliata dentro il
cesto da raccolta.
Il design aerodinamico del piatto di taglio rende la raccolta
ancor più efficace.

DEFLETTORE LATERALE
In condizioni particolari è possibile aprire la
copertura laterale ed installare il deflettore in
dotazione. Questo sistema è particolarmente
efficiente con erba alta ed umida.
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RUOTE PROFESSIONALI
Le ruote montate sui rasaerba Weibang sono di tipo professionale e permettono di adattarsi a
differenti lavori anche particolarmente impegnativi. Il materiale di cui si compone lo pneumatico
e la struttura del mozzo assicurano prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Gli ingranaggi
sulle ruote sono stati di recente modificati per una migliore resistenza all’usura e per rendere
l’avanzamento più fluido.

PNEUMATICO
Caratteristiche:
• Perfetta aderenza con qualsiasi tipo di terreno.
• Elevatissima resistenza all’usura.
• Buona adattabilità al clima.

CUSCINETTI DELLA RUOTA
Speciale e innovativo sistema brevettato con doppio cuscinetto per garantire lunga durata
anche con lavori impegnativi. I cuscinetti sono schermati per impedire che l’acqua raggiunga i
componendi interni causando la formazione di ruggine.

ASSALE TRASMISSIONE
L’assale della trasmissione è dotato di cuscinetti schermati e flangiati in due punti per conferire
una maggiore durata e resistenza agli urti.

MATERIALE MOZZO:
FIBRA DI VETRO E LEGA DI NYLON
Caratteristiche:
• Elevata robustezza e rigidità.
• Durata.
• Buona stabilità.
• Nessuna distorsione nelle differenti condizioni climatiche.
• Per formare la ruota, lo pneumatico è stato iniettato
dentro uno stampo contenente il mozzo in modo da avere
un corpo unico e conferire maggiore robustezza.
• La dentatura della trazione è posta all’interno della ruota
anzichè sul mozzo, per diminuire lo sforzo e quindi
garantire affidabilità e robustezza.
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RUOTE IN METALLO
MATERIALE MOZZO:
ALLUMINIO E LEGA IN NYLON
La ruota è composta da gomma speciale, ingranaggio in nylon
e mozzo in alluminio.
Caratteristiche:
• Alta tenuta e robustezza del mozzo in alluminio assemblato
all’interno della ruota.
• La ruota dentata in nylon riduce l’usura e il livello di
rumorosità durante le operazioni.
• L’intera ruota ha lunga durata e grande qualità.
• La dentatura della trazione è posta all’interno della ruota,
anzichè sul mozzo, per diminuire lo sforzo e quindi garantire
lunga durata e affidabilità.
Le ruote dei modelli in alluminio hanno lo pneumatico applicato
a pressione e cremagliera imbullonata.

INGRANAGGI RUOTE
La nuova tipologia di ingranaggi di trascinamento delle ruote, ha una maggiore resistenza all’usura
grazie ai tre perni di innesto (anzichè uno), alloggiati in un supporto metallico per proteggerli da
polvere e detriti.
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PIATTO DA 45CM
Questi rasaserba sono indicati per aree di lavoro modeste, inferiori a 400 m2. Possibile la scelta
tra modello elettrico o motorizzazione Weibang. La gamma a scoppio permette di scegliere
anche tra modelli con raccolta o 3in1.

WB453HE

Modello di rasaerba elettrico progettato per la gestione di piccoli giardini.
La macchina è silenziosa e rispetta l’ambiente. Il cesto di raccolta può contenere fino a 45 litri.
L’aria creata dal movimento delle lame, fa sì che l’erba venga tagliata e caricata nel cesto in
modo più efficiente.

ALTEZZA DI TAGLIO
L’altezza di taglio è regolabile
in sei diverse posizioni da 15
a 75mm.

MODELLO

WB453HE

Scocca

Acciaio

Potenza

1800W/230~240V/50Hz

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Capacità cesto di raccolta (L)

<400
450
45

Livelli di taglio da () a () mm

6/15-75

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Peso a secco (Kg)
PREZZO
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IMPUGNATURA
Impugnatura confortevole e
regolabile in base all’altezza
dell’operatore.

7”/7”/ plastica
opzionale
29
€ 299,00

ACCENSIONE
Per mettere in moto il rasaerba, inserire la chiave di sicurezza
all’interno del quadro di accensione, poi girare la manopola di
blocco per estrarre la leva di accensione.

<400m 2

WB455HC

Rasaerba a spinta leggero e compatto. Sebbene sia il piccolo della gamma, garantisce la stessa
qualità e affidabilità tipica della gamma Weibang. La scocca in acciaio è trattata con il sistema di
tripla verniciatura; le ruote sono a doppio cuscinetto per una perfetta manovrabilità.

CESTO DI RACCOLTA DA 50L

LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA
Impugnature regolabili in molteplici
posizioni per adattarsi perfettamente
all’altezza dell’operatore e rendere
confortevole il lavoro.

MODELLO

WB455HC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

<400
450
–
–
50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

7”/8”/ plastica
opzionale
–
30,5
€ 310,00
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PIATTO DA 45CM
WB455SC

Rasaerba semovente affidabile e pratico da utilizzare. Ampio sacco di raccolta da 50 litri e
possibilità di regolare le altezze di taglio in 8 livelli differenti.

RUOTE
Sistema brevettato con doppio
cuscinetto flangiato e imbullonato in
due punti.

MODELLO

WB455SC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

<400
450
Standard
0.97
50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

16

LEVA
La leva per l’avanzamento è facile
da azionare e permette di operare
in modo confortevole e comodo,
le impugnature appiattite inoltre
distribuiscono in modo più efficace lo
sforzo sulle mani.

7”/9”/ plastica
opzionale
–
34,5
€ 415,00

IMPUGNATURE REGOLABILI
Molteplici posizioni per adattarsi perfettamente all’altezza dell’operatore
e rendere confortevole il lavoro.

<400m 2

WB455SC3

Rasaerba trazionato con pratico sistema 3 in 1; in base alle necessità di taglio, l’operatore potrà
scegliere di raccogliere l’erba tagliata, di fare mulching o di scaricare lateralmente.

IMPUGNATURE REGOLABILI
Molteplici posizioni per adattarsi perfettamente all’altezza dell’operatore
e rendere confortevole il lavoro.

IMPUGNATURA
Le impugnature sono ergonomiche e
hanno la forma piatta per essere più
comode durante le operazioni e per
affaticare meno l’operatore.

MODELLO

WB455SC3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

<400
450
Standard
0.97
50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

7”/9”/ plastica
•
•
37
€ 470,00

SISTEMA 3 IN 1
Ogni operazione è pratica e veloce
con la funzione 3 in 1, a seconda
delle esigenze o del tipo di lavoro da
svolgere si può scegliere se utilizzare
lo scarico laterale, fare mulching o
raccogliere l’erba tagliata all’interno
del sacco.
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PIATTO DA 50CM
Questi rasaserba sono indicati per aree di lavoro medio ampie, inferiori a 1000 m2. La gamma
da 50 cm permette di scegliere tra modelli con sistema di raccolta o 3 in 1. Disponibile modello
altamente professionale con sistema di trasmissione a cardano.

WB506HC

Modello a spinta motorizzato Weibang. Incorpora tutti gli standard che fanno di Weibang
un marchio estremamente affidabile e di alta qualità: ruote brevettate, scocca con speciale
trattamento per resistere alla ruggine e all’usura, efficienza nel taglio e nella raccolta.

IMPUGNATURE REGOLABILI
Molteplici posizioni per adattarsi
perfettamente all’altezza dell’operatore e rendere confortevole il lavoro.

MODELLO

WB506HC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Livelli di taglio da () a () mm
Regolazione altezza piatto
Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO
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SACCO DI RACCOLTA
Può contenere fino a 60 litri. La raccolta risulta particolarmente efficace
grazie al particolare design della
scocca.

400-1000
500
–
–
60
8/20-70
leva unica
8”/8”/ plastica
opzionale
–
37
€ 409,00

RUOTE
Sistema brevettato con doppio
cuscinetto flangiato e imbullonato in
due punti.

1000m 2

WB506SC

Rasaerba semovente per operazioni di taglio ancor più semplici e confortevoli, infatti il motore,
attraverso la trasmissione, muove le ruote posteriori. L’altezza di taglio può essere regolata in
modo estremamente semplice in 8 differenti livelli di taglio da 20 a 70 mm.

IMPUGNATURE PIEGHEVOLI
Permette di mettere la macchina
in verticale, ideale per chi ha poco
spazio per la rimessa.

MODELLO

WB506SC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

400-1000
500
Standard
0.91
60

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

LAME PROFESSIONALI
Dal design aerodinamico, rendono
estremamente efficace il taglio e
unitamente alla forma della scocca
agevolano il carico dell’erba tagliata
nel cesto di raccolta

8”/9”/ plastica
opzionale
–
40,3
€ 499,00

LEVE COMANDI
Leve ergonomiche per settare
correttamente la velocità e il numero
di giri della macchina.
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PIATTO DA 50CM
WB506SC3

Macchina estremamente versatile grazie al sistema 3 in 1 che, a seconda delle necessità del prato
da tagliare, consente di selezionare in modo agevole la modalità tra raccolta, scarico e mulching.

FUNZIONE MULCHING
1.Chiusura del deflettore laterale.
2.Installazione posteriore del tappo
mulching.

RACCOLTA POSTERIORE
1.Rimuovere il tappo mulching.
2.Chiusura del deflettore laterale.
3.Installare il sacco di raccolta.

MODELLO

WB506SC3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FA

Superficie (m )
2

Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

400-1000
500
Standard
0.91
60

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)
PREZZO
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41,3
€ 550,00

SCARICO LATERALE
1.Installare tappo mulching.
2.Installare il deflettore laterale.

1000m 2

WB507SCV3

Rasaerba con piatto di taglio da 50 cm e caratteristiche professionali come il motore da 196 cc, la
trasmissione cardanica, le ruote brevettate e la funzionalità 3 in 1.

TRASMISSIONE A CARDANO
particolarmente indicata per chi fa un
uso professionale e intensivo della
macchina in quanto è praticamente
esente da manutenzione.
FUNZIONE 3 IN 1
Sistema 3 in 1 offre la possibilità di
scegliere tra raccolta, mulching e scarico laterale a seconda delle necessità

FUNZIONE MULCHING

MODELLO

WB507SCV3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

400-1000
500
Cardanica a 3 marce
0.8/1-0/1.2
60

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

SCARICO LATERALE

8”/9”/ plastica
•
•
42.5
€ 770,00

SISTEMA DI RACCOLTA
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PIATTO DA 53CM
Modelli indicati per la gestione di ampie aree verdi, fino a 3000 m2. Garantiscono lavori accurati
svolti in modo rapido e senza fatica. Cesto di raccolta ampio per ridurre il tempo necessario per
lo scarico. Disponibili con avanzamento ad una marcia, con variatore o a tre marce.

WB537SC

Rasaerba semovente, 1 velocità di avanzamento e l’altezza di taglio regolabile in 8 diversi livelli
da 25 a 80 mm.

SCOCCA IN ACCIAIO
Lo speciale design della scocca
in acciaio assicura una raccolta
ottimale.

MODELLO

WB537SC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Livelli di taglio da () a () mm
Regolazione altezza piatto
Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO
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1000-3000
530
Standard
0.90
70
8/25-80
leva unica
8”/9”/ plastica
opzionale
–
52
€ 570,00

MOTORIZZAZIONE
Potente motore professionale
Weibang.

3000m 2

WB537SC3

Macchina con funzione 3 in 1 per l’utilizzatore esigente e per il professionista che necessita di
perfetti risultati di taglio, velocità di esecuzione ed efficienza.

FUNZIONE 3 IN 1
Sistema 3 in 1 offre la possibilità di
scegliere tra raccolta, mulching e scarico laterale a seconda delle necessità

FUNZIONE MULCHING

MODELLO

WB537SC3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

1000-3000
530
Standard
0.90
70

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-80

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

SCARICO LATERALE

8”/9”/ plastica
•
•
54
€ 640,00

SISTEMA DI RACCOLTA
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PIATTO DA 53CM
WB537SCV3

Un rasaerba con trasmissione cardanica a 3 marce, taglio da 53 cm, e funzione 3 in 1. Una macchina
professionale che genera elevate performance, permette di operare in modo estremamente
comodo e veloce, riduce gli interventi di manutenzione e garantisce affidabilità nel tempo.

TRASMISSIONE A CARDANO
Particolarmente indicata per chi fa un
uso professionale e intensivo della
macchina in quanto è praticamente
esente da manutenzione.

SCOCCA IN ACCIAIO
Il particolare design della scocca
interna ed esterna protegge le
lame anche in condizioni di lavoro
gravose, garantendo una maggiore
durata dell’asse.

MODELLO

WB537SCV3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

1000-3000
530
Cardanica a 3 marce
0.8/1.0/1.2
70

Livelli di taglio da () a () mm

9/15-85

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO
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8”/9”/ plastica
•
•
49.5
€ 860,00

SISTEMA 3 IN 1
Sistema 3 in 1 offre la possibilità di
scegliere tra raccolta, mulching e
scarico laterale a seconda delle necessità.

3000m 2

WB537SCV3B

Nuovissimo modello indicato per l’utilizzatore particolarmente esigente e per il professionista
che necessita di perfetti risultati di taglio, velocità di esecuzione ed efficienza; caratteristiche
simili al modello precedente ma dotato di frizione freno lama.

FRENO LAMA
Frizione per fermare la lama senza
spegnere il motore.

TRASMISSIONE A CARDANO
Particolarmente indicata per chi fa un
uso professionale e intensivo della
macchina in quanto è praticamente
esente da manutenzione.

MODELLO

WB537SCV3B

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Livelli di taglio da () a () mm
Regolazione altezza piatto
Diametro ruote/ Tipo

1000-3000
530
cardanica a tre marce
0.8/1.0/1.2
70
9/15-85
leva unica
8”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)
PREZZO

51.5
€ 1.100,00

SISTEMA 3 IN 1
Sistema 3 in 1 offre la possibilità di
scegliere tra raccolta, mulching e
scarico laterale a seconda delle necessità.
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GAMMA MULCHING
La gamma mulching permette di fare il lavoro di sfalcio in modo estremamente rapido, 30% più
velocemente rispetto ai rasaerba tradizionali. Tale sistema consente inoltre di lavorare meno,
eliminando i tempi necessari per svuotare il sacco di raccolta, e di risparmiare tempo prezioso. I
modelli mulching sono inoltre molto più silenziosi, in quanto il rumore è attutito all’interno della
scocca.

WB386HCM

Rasaerba mulching a spinta compatto e pratico da usare. Il piatto da 38 cm permette di operare
agevolmente anche in giardini di piccole dimensioni.

MOZZO DI PROTEZIONE
In caso di urto accidentale della lama
il cono preserva eventuali danneggiamenti dell’albero motore.

LAMA MULCHING
Profilo lama a doppio tagliente per
sminuzzare maggiormente i residui
erbosi.

MODELLO

WB386HCM

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FA

Superficie (m )
2

Larghezza di taglio (mm)

< 400
380

Trasmissione

–

Velocità di marcia (m/s)

–

Capacità cesto di raccolta (L)

–

Livelli di taglio da () a () mm

6/15-54

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO
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7”/8” / plastica
•
–
28,3
€ 470,00

ROBUSTO PARAURTI
Doppia funzione di protezione scocca e utile maniglia di sollevamento.

FUNZIONE MULCHING
La potenza del motore e il particolare
design della lama e della scocca
tengono l’erba in sospensione,
all’interno del piatto, in modo che
venga sminuzzata in piccolissime
parti, che poi si depositano sul terreno
e diventano un utile nutrimento.

<400m 2

WB466SCM

Modello mulching trazionato con piatto da 46 cm e motorizzazione Weibang.

MOZZO DI PROTEZIONE
In caso di urto accidentale della lama
il cono preserva eventuali danneggiamenti dell’albero motore.

LAMA MULCHING
Profilo lama a doppio tagliente per
sminuzzare maggiormente i residui
erbosi.

MODELLO

WB466SCM

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FA

Superficie (m )
2

Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

400-1000
46
Standard
0,90
–

Livelli di taglio da () a () mm

7/15-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/8”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)
PREZZO

PULISCI RUOTA
Sistema di pulizia per lasciare i residui, utili al nutrimento del prato, a
terra.

40,2
€ 650,00

FUNZIONE MULCHING
La potenza del motore e il particolare
design della lama e della scocca
tengono l’erba in sospensione,
all’interno del piatto, in modo che
venga sminuzzata in piccolissime
parti, che poi si depositano sul terreno
e diventano un utile nutrimento.
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GAMMA MULCHING
WB537SCM

Rasaerba mulching semovente, pratico ed efficiente permette di ottenere un giardino sempre
nutrito, sano e bello. Particolarmente indicato per chi deve gestire aree di medie e grandi
dimensioni.

MOZZO DI PROTEZIONE
In caso di urto accidentale della lama
il cono preserva eventuali danneggiamenti dell’albero motore.

LAMA MULCHING
Profilo lama a doppio tagliente per
sminuzzare maggiormente i residui
erbosi.

MODELLO

WB537SCM

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

1000-3000
530
Standard
0.90
–

Livelli di taglio da () a () mm

8/15-67

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9” / alluminio

Mulching

•

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)
PREZZO
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47,4
€ 810,00

ROBUSTO PARAURTI
Doppia funzione di protezione scocca e utile maniglia di sollevamento.

3000m 2

WB537SCVM

Medesime caratteristiche di efficienza e prestazioni del modello precedente, ma equipaggiato
con sistema di trazione a tre marce per un avanzamento estremamente comodo.

MOZZO DI PROTEZIONE

In caso di urto accidentale della
lama il cono preserva eventuali
danneggiamenti dell’albero motore.

LAMA MULCHING

Profilo lama a doppio tagliente
per sminuzzare maggiormente i
residui erbosi.

*Disponibile su richiesta modello WB536SKVM con motorizzazione Kawasaki.

MODELLO

WB537SCVM

Scocca

WB536SKVM
Acciaio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m )

FJ180V

1000-3000

2

Larghezza di taglio (mm)

meccanica a 3 marce

Velocità di marcia (m/s)

0.8-1.0-1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

–

Livelli di taglio da () a () mm

WB536SKVM*

8/15-67

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9” / alluminio

Mulching

•

Scarico laterale

–

PREZZO

Trasmissione in bagno d’olio
con tre marce per selezionare
la velocità più adatta al tipo di
utilizzo.

530

Trasmissione

Peso a secco (Kg)

TRASMISSIONE A TRE MARCE

50

55

€ 910,00

€ 1.050,00
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GAMMA ALLUMINIO
WB537SCVAL

Rasaerba in alluminio con motorizzazione Weibang da 196 cc, trasmissione cardanica e piatto
da 53 cm. Macchina progettata per il professionista, garantisce prestazioni eccellenti, comfort di
utilizzo e affidabilità nel tempo.

TRASMISSIONE A CARDANO
Particolarmente indicata per chi fa un
uso professionale e intensivo della
macchina in quanto è praticamente
esente da manutenzione.

FORMA DELLA SCOCCA
Forma della scocca con chioccola
molto pronunciata, rende ancor più
efficace il convogliamento dell’erba
all’interno dell’ampio cesto.
MODELLO

WB537SCVAL

Scocca

Alluminio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

1000-3000
530
Cardanica a 3 marce
0.8/1-0/1.2
70

Livelli di taglio da () a () mm

7/25-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO
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8”/9”/ alluminio
opzionale

–
54
€ 1.090,00

REGOLAZIONE ALTEZZA
Permette una rapida regolazione del
piatto grazie ad un’unica leva servo-assistita.

3000m 2

WB537SCVALB

Nuovo rasaerba in alluminio con motorizzazione Weibang, trasmissione cardanica, piatto da
53 cm e freno lama. Questo modello professionale garantisce prestazioni di taglio eccellenti e
grande affidabilità nel tempo. La macchina è dotata di frizione freno lama.

FRENO LAMA
Frizione per fermare la lama senza
spegnere il motore.

TRASMISSIONE A CARDANO
Particolarmente indicata per chi fa un
uso professionale e intensivo della
macchina in quanto è praticamente
esente da manutenzione.
MODELLO

WB537SCVALB

Scocca

Alluminio

Motore

Weibang 1P70FA

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)

1000-3000
530
Cardanica a tre marce
0.8/1.0/1.2
70

Livelli di taglio da () a () mm

7/25-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo
Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (Kg)
PREZZO

8”/9” alluminio
Opzionale
–
56

SCOCCA IN ACCIAIO
Il particolare design della scocca
interna ed esterna protegge le
lame anche in condizioni di lavoro
gravose, garantendo una maggiore
durata dell’asse.

€ 1.350,00
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ALTRE MACCHINE
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ARIEGGIATORI
WB384RC E WB486CRC

Controllato da un sistema a frizione, il rotore è composto da lame con la punta in acciaio temprato.
La profondità di lavoro è completamente regolabile fino ad un massimo di 4 cm per rimuovere
la paglia e arieggiare in modo leggero ma efficiente. L’arieggiatore Weibang ha un’ampiezza di
lavoro di 38 o 47 cm. Il corpo macchina in acciaio ha una resistente tripla verniciatura a polvere.

PER GRANDI MASSE
DI DETRITI (STANDARD)
Le lame oscillanti vengono usate
per togliere dalle radici la massa di
detriti e far così respirare meglio il
prato. Adatto per prati normali o in
cattive condizioni.

LASCIA SUL TERRENO LE FIBRE
DI ERBA VECCHIA (OPZIONALE)
Il gruppo lame per togliere e lasciare giù le fibre di erba vecchia, che
porterà ottime condizioni di crescita, adatto per prati particolarmente
curati.

REGOLAZIONE ALTEZZA
L’altezza di taglio può essere selezionata comodamente con una
leva di regolazione separata.

Spingendo o tirando l’impugnatura si può impostare facilmente la
macchina in posizione “lavoro”.

MODELLO

WB384RC

WB486CRC

Weibang G160F

Weibang G160F

Larghezza di lavoro (mm)

380

467

Spaziatura rastrello (mm)

33

33

Regolazione in altezza (mm)

40

40

1900

-

Motore

Max. velocità di rotazione lama (rpm)
Capacità cesto di raccolta (L)
Livello di rumorosità LWA (dB)
Tipo lame standard
Peso a secco (Kg)
PREZZO

40
98
Flottante

Flottante

46
€ 720,00

€ 1.020,00
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BIOTRITURATORI
WBSH4003E

Il WBSH4003E è un biotrituratore con motore elettrico per uso domestico, progettato per triturare rami o ramaglie e le foglie cadute dopo il vostro lavoro di giardinaggio. Equipaggiato con
un motore da 2400W, questa macchina potente funziona con 7 speciali lame sostituibili posizionate su un disco per la triturazione. Con l’aiuto di questa macchina è possibile ridurre i rifiuti
organici a concime di alta qualità per uso agricolo e per il giardinaggio.

LAME
Le lame permettono di sminuzzare al meglio i rami e le ramaglie.

INSERIMENTO
Tramoggia di facile utilizzo per
l’operatore.

SISTEMI DI SICUREZZA
L’interruttore
elettromagnetico accoppiato con un pulsante
di Stop di emergenza e con un
interruttore di protezione da sovraccarico.

SISTEMA DI FRENO
Il sistema di freno abbinato ad
un interruttore di sicurezza, garantisce che le operazioni di manutenzione siano svolte in sicurezza, anche in caso di apertura
accidentale del camino.

MODELLO
Potenza
Intensità corrente
Velocità del disco trituratore (rpm)
Numero di lame
Diametro massimo cippatore (mm)

WBSH4003E
230V-50Hz, 2400W
9 amperes
2800
7 in un disco
40

Diametro massimo triturabile (mm)

20

Livello di rumorosità (dB)

117

Produttività

0.5m3/h

Peso (Kg)

58

PREZZO

€ 740,00
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REGOLAZIONE CIPPATO
Tramite una comoda manopola è
possibile regolare la dimensione
del cippato.

WBSH5007B

La necessità di riciclare i rifiuti del giardino è diventata sempre più popolare e frequente anche a
seguito dell’introduzione di normative specifiche che vietano di bruciare tali rifiuti. Con l’aiuto dei
biotrituratori Weibang, rami, ramaglie e foglie possono essere facilmente convertiti in concime
naturale organico dopo il lavoro in giardino. Sono interamente in metallo per garantire la sicurezza
dell’operatore e la durabilità della macchina.

LAME
I rami introdotti nelle tramogge laterali vengono affettati
da due lame ultra-resistenti in
lega di carbonio e poi sminuzzati da 24/30 martelli flottanti. Ramaglie, rami e foglie
introdotte nella tramoggia
centrale vengono triturati
finemente dai 24/30 martelli.

BIOTRITURARE
Biotriturare significa frammentare fogliame, arbusti e
rami automaticamente e in
modo semplice. Rami e ramaglie possono essere cippati e
poi sminuzzati dai martelli e
scaricati attraverso la griglia
di triturazione.
MODELLO
Motore

WBSH5007B
VANGUARD 6.5HP

Velocità del motore (rpm)

Max. 3600

Velocità della lama (rpm)

2500

Lame di frammentazione
Martelli

2
24

Diametro max cippatrice (mm)

45

Diametro max triturabile (mm)

20

Livello di rumorosità LWA (dB)
Produttività

104
0.6m3/h

Peso (Kg)

115

PREZZO

€ 1.690,00
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TABELLE RIEPILOGATIVE
PIATTO DA 45cm
MODELLO
Scocca
Motore
Superficie (m )
2

WB453HE

WB455HC

WB455SC

WB455SC3

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Elettrico (1800W)

Weibang 1P65FE

Weibang 1P65FE

Weibang 1P65FE

<400

<400

<400

<400

Larghezza carter (mm)

535

510

510

510

Larghezza di taglio (mm)

450

450

450

450

Trasmissione

–

–

Standard

Standard

Leva guida

–

–

•

•

Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Impugnatura pieghevole

–

–

0.97

0.97

45

50

50

50

•

•

•

•

Livelli di taglio da () a () mm

6/15-75

8/20-70

8/20-70

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

Diametro ruote/tipo

7”/7”/ plastica

7”/8”/ plastica

7”/9”/ plastica

7”/9”/ plastica

Regolazione altezza
impugnatura

•

•

•

•

Mulching

–

opzionale

opzionale

•

Scarico laterale
Peso a secco (kg)
Dimensioni imballo (L x L x A)

–

–

–

•

29

30,5

34,5

37

845 x 570 x 430

990 x 570 x 440

990 x 570 x 440

990 x 570 x 440

WB506HC

WB506SC

WB506SC3

WB507SCV3

Certificazione

PIATTO DA 50cm
MODELLO
Scocca

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FA

Weibang 1P65FA

B&S 625E

Weibang 1P70FA

400-1000

400-1000

400-1000

400-1000

Superficie (m2)
Larghezza carter (mm)

550

550

550

550

Larghezza di taglio (mm)

500

500

500

500

Standard

Standard

Standard

Cardanica a 3 marce

–

•

•

•

Trasmissione
Leva guida
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Impugnatura pieghevole
Livelli di taglio da () a () mm
Regolazione altezza piatto

–

0.91

0.91

0.8/1.0/1.2

60

60

60

60

•

•

•

•

8/20-70

8/20-70

8/20-70

8/25-70

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

Diametro ruote/tipo

8”/8”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/plastica

Regolazione altezza
impugnatura

•

•

•

•

opzionale

opzionale

•

•

–

–

•

•

Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (kg)
Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione
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37

40,3

41.3

42.5

990 x 570 x 470

990 x 570 x 470

990 x 570 x 470

980 x 570 x 440

PIATTO DA 53cm
MODELLO
Scocca
Motore
Superficie (m )

WB537SC

WB537SC3

WB537SCV3

WB537SCV3B

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Weibang 1P70FA

Weibang 1P70FA

Weibang 1P70FA

Weibang 1P70FA

1000-3000

1000-3000

1000-3000

1000-3000

Larghezza carter (mm)

572

572

602

602

Larghezza di taglio (mm)

530

530

572

572

Standard

Standard

Cardanica a 3 marce

Cardanica a 3 marce

•

•

•

•

0.90

0.90

0.8-1.0-1.2

0.8-1.0-1.2

70

70

70

70

2

Trasmissione
Leva guida
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Impugnatura pieghevole

•

•

•

•

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-80

8/25-80

9/15-85

9/15-85

Regolazione altezza piatto

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

Diametro ruote/tipo

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

Regolazione altezza
impugnatura

•

•

•

•

opzionale

•

•

•

–

•

•

•

52

54

49.5

51.5

1050 x 620 x 470

1050 x 620 x 470

1050 x 620 x 520

1050 x 620 x 520

WB386HCM

WB466SCM

WB537SCM

WB537SCVM

WB536SKVM

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Weibang 1P65FA

Weibang 1P65FA

Weibang 1P70FA

Weibang 1P70FA

FJ180V

Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (kg)
Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione

GAMMA MULCHING
MODELLO
Scocca
Motore
Superficie (m )

< 400

400-1000

1000-3000

1000-3000

1000-3000

Larghezza carter (mm)

N.D.

N.D.

572

572

572

Larghezza di taglio (mm)

380

460

530

530

530

–

Standard

Standard

Meccanica a 3 marce

Meccanica a 3 marce

2

Trasmissione
Leva guida

-

•

•

•

•

Velocità di marcia (m/s)

–

0,90

0,90

0.8/1.0/1.2

0.8/1.0/1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

–

–

–

–

–

Impugnatura pieghevole

•

•

•

•

•

6/15-54

7/15-76

8/15-67

8/15-67

8/15-67

Livelli di taglio da () a () mm

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

Diametro ruote/tipo

Regolazione altezza piatto

7”/8”/ plastica

8”/8”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”

Regolazione altezza
impugnatura

–

•

•

•

•

Mulching

•

•

•

•

•

Scarico laterale

–

–

–

–

–

28,3

40,2

47,4

55

56

720 x 440 x 440

990 x 510 x 490

1010 x 620 x 550

1010 x 620 x 550

110 x 620 x 550

Peso a secco (kg)
Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione

37

TABELLE RIEPILOGATIVE
ALLUMINIO
MODELLO
Scocca
Motore
Superficie (m )

WB537SCVALB

WB537SCVAL

Alluminio

Alluminio

Weibang 1P70FA

Weibang 1P70FA

1000-3000

1000-3000

Larghezza carter (mm)

575

575

Larghezza di taglio (mm)

530

530

Cardanica a 3 marce

Cardanica a 3 marce

2

Trasmissione
Leva guida
Velocità di marcia (m/s)
Capacità cesto di raccolta (L)
Impugnatura pieghevole
Livelli di taglio da () a () mm

•

•

0.8-1.0-1.2

0.8-1.0-1.2

70

70

•

•

7/25-76

7/25-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/tipo

8”/9”/ alluminio

8”/9”/ alluminio

Regolazione altezza
impugnatura

•

•

opzionale

opzionale

–

–

56

54

1020 x 620 x 510

1020 x 620 x 510

WB384RC

WB486CRB

Weibang G160F

B&S 750

Larghezza di lavoro (mm)

380

467

Spaziatura rastrello (mm)

33

33

Regolazione in altezza

40

40

1900

1250

Capacità cesto di raccolta (L)

40

–

livello rumorsità LWA (dB)

98

99

Peso a secco (kg)

46

55.3

800 x 640 x 700

730 x 730 x 810

Mulching
Scarico laterale
Peso a secco (kg)
Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione

ARIEGGIATORE
MODELLO
Motore

Max velocità rotazione lama (rpm)

Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione
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BIOTRITURATORE ELETTRICO
MODELLO

BIOTRITURATORE

WBSH4003E

Potenza

MODELLO

230V-50Hz, 2400W

Intensità corrente (amperes)
Velocità disco trituratore (rpm)
Numero lame

WBSH5007B

Motore

VANGUARD 6.5HP

9

Velocità del motore (rpm)

Max. 3600

2800

Velocità della lama (rpm)

2500

7 in un disco

Lame di frammentazione

2

Diametro max trituratore (mm)

40

Protezione sovraccarico (sec.)

Martelli

24

8

Diametro max. cippatrice (mm)

45

Diametro max triturabile (mm)

20

Diametro max triturabile (mm)

20

Libello di rumorosità (dB)

117

Livello di rumorosità LWA (dB)

104

Produttività (m /h)

0.5

Produttività

Peso a secco (kg)

58

Peso (Kg)

3

Dimensioni imballo (L x L x A)

1010 x 550 x 835

0.6m3/h
115

Dimensioni imballo (L x L x A)

Certificazione

1050 x 960 x 1000

Certificazione

ACCESSORI
LAME E TAPPI MULCHING
MODELLO

LAME APPLICABILI

TAPPI MULCHING

ALTO CARICO

MULCHING

WB453HE

WBA4540404010

–

–

WB455HC

WBA4510403010

WBA4510405030

WBA4560104010

WB455SC

WBA4510403010

WBA4510405030

WBA4560104010

WB455SC3

WBA4510403010*+
kit per adattamento

WBA4560405010

WBA4560104010

WB506HC

WBA5020405010

WBA5020405060

WBA5040104010

WB506SC

WBA5020405010

WBA5020405060

WBA5040104010

WB507SCV3

WBA5020405010

WBA5020405060

WBA5040124010

WB506SC3

WBA5020405010*+
kit per adattamento

WBA5020405040

WBA5040104010

WB537SC

WBA5310403010

WBA5340405020

WBA5360115010

WB537SC3

WBA5310403010

WBA5340405020

WBA5360115010

WB537SCV3

WBA5310403010

WBA5340405020

WBA5330113010

WB537SCV3B

WBA538040ABBC

–

WBA5330113010

WB537SCVALB

WBA538040ABBC

WB386HCM

–

WBA38A000000030

–

WB466SCM

–

WBA46A000000010

–

WB537SCM

–

WBAA000000110

–

WB537SCVM

–

WBAA000000110

–

WBA5380107010
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Caratteristiche tecniche, descrizioni, illustrazioni sono, al momento della pubblicazione, quanto più accurate possibili, ma possono
subire delle variazioni senza alcun preavviso.
Le immagini possono includere accessori opzionali che però non sono forniti nella dotazione standard.
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