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WEIBANG:

PERFECTION IS OUR PASSION
Weibang nasce nel 1997 in Cina, sin dall’inizio uno dei principi cardine dell’azienda è stato
produrre macchine altamente professionali in grado di soddisfare anche i più alti standards.
Dal 1997 Weibang ha continuato a crescere, diffondendosi a livello globale con ben 40
distributori.
Questa continua crescita ha portato Weibang ad ampliare i propri stabilimenti, sviluppare
nuovi sistemi di produzione ed incrementare le linee di produzione per incontrare la crescente
richiesta da parte dei consumatori.
Specializzata nella produzione di macchine professionali per il giardino:
rasaerba - trattorini - arieggiatori - biotrituratori - spaccalegna - catenarie e molto ancora.
Nel 2002 Weibang diventa il primo produttore di rasaerba in Cina certificato ISO-9001
(Standard di riferimento per la gestione della qualità).
Nel 2005 Weibang entra ufficialmente all’interno di un progetto di sviluppo economico, la sua
produzione annuale raggiunge le 300.000 unità.
I principi di Weibang si basano su questi punti fondamentali:
- Perseguire sempre i più alti standard qualitativi.
- Enfatizzare l’innovazione.
- Focus sull’operatività della macchina e sulla soddisfazione del cliente.
- Sviluppare nuovi prodotti per superare le aspettative degli utilizzatori.
- Impegno per un miglioramento continuo.
- Investimento sulla formazione e collaborazione con i distributori.
- Progettazione ingegneristica interna.
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INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Weibang vanta una produzione a 360° che comprende la
realizzazione delle componenti interne ed esterne dei propri
prodotti attraverso metodi costruttivi all’avanguardia.
L’acciaio con cui vengono realizzate le scocche ad esempio
viene forgiato, modellato e tagliato a laser all’interno degli
stabilimenti Weibang.
Altri processi comprendono la verniciatura a polvere a triplo
strato che previene la formazione della ruggine e allunga la
vita della macchina.
I prodotti Weibang sono progettati per essere durevoli,
affidabili e per offrire ottime prestazioni di lavoro, anche in
condizioni particolarmente gravose.
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CURA DI OGNI
DETTAGLIO
Da oltre vent’anni, ogni modello Weibang viene assemblato
a mano e sottoposto a numerosi test per garantire qualità e
prestazioni elevate.
Ogni dettaglio di una macchina Weibang viene specificatamente
progettato per adattarsi al meglio alle esigenze dell’utilizzatore
finale, che sia un professionista o un privato.
Il marchio Weibang ha un ottimo patrimonio di esperienza e
conoscenza e garantisce ad ogni utilizzatore semplicità nelle
operazioni ed efficienza nel taglio.
La gamma di prodotti comprende diverse categorie di macchine,
ciò che accomuna ciscun modello commercializzato, che sia
appartenente alla Home Series o alla Professional Series, sono
le stesse perfomance e qualità tecniche.
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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.
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 3in1.
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.
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ESTENSIONE
GARANZIA
A partire dal 2017, per le macchine 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, 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 oltre 20 anni fa specializzata nella
realizzazione di macchine professionali per la cura del verde, distribuite in oltre 40
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.

REGISTRA LA TUA MACCHINA WEIBANG!
Fotografa il codice QR e compila i dati nell’apposita
sezione “SUPPORTO” del sito www.weibang-italia.it
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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 S.p.A. e ciò garantisce un servizio pronto ed efficiente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO
CILINDRATA (cc)
TIPO DI MOTORE

1P65FE

1P65FE-2

1P70FC

139

166

196

4 Tempi, raffreddato ad aria, OHV

FILTRO ARIA

Doppio filtro aria

AVVIAMENTO

A strappo

ACCENSIONE

Bobina elettronica a induzione magnetica

DIMENSIONI (mm)

325x318x245

385x340x250

385x358x278
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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 AD UNA 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. Trasmissione monomarcia ad una velocità,
verificare la scheda del modello.
Questa trasmissione è garantita per 36 mesi di lavoro.

TRASMISSIONE CON VARIATORE
Questa trasmissione con tecnologia “Stepless” è 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 la 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.
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. Le tre marce permettono di selezionare tre
differenti velocità a seconda del tipo di utilizzo.
Questa trasmissione è garantita per 36 mesi di lavoro.
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SCOCCA RASAERBA
Il design aerodinamico della scocca genera un perfetto flusso di aria che agevola notevolmente il carico dell’erba tagliata e
rende le operazioni di raccolta estremamente efficaci.

SCOCCA IN ACCIAIO
I rasaerba con scocca in acciaio Weibang sono
resistenti alla corrosione grazie allo speciale
trattamento di tripla verniciatura a polveri, che viene
applicato 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.

SPECIALE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE PER LA SCOCCA
Strato verniciato a polvere.
Strato con trattamento
al fosfato antiruggine.
Strato forgiato a pallinatura.

SCOCCA IN ALLUMINIO
I rasaerba con scocca in alluminio hanno un design appositamente 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. I lati rinforzati in acciaio e il paraurti frontale conferiscono 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 duplice vantaggio di azionare la semovenza a lama ferma
così da effettuare le operazioni in totale sicurezza.
La tecnologia freno lama, sviluppata da Weibang, è completamente manutentabile
e garantita 1.500 ore.
Vedi i modelli con la frizione lama WB537SCV3B (pag. 46) e WB537SCVALB (pag. 49).
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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 di 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 progettati per una migliore resistenza all’usura
e per rendere l’avanzamento più fluido.

PNEUMATICO
Caratteristiche:
• Perfetta aderenza con qualsiasi tipo di terreno.
• Elevata 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 componenti 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.

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
stagno per proteggerli da polvere e detriti.
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RUOTE IN POLIURETANO
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.
• Battistrada specifico per le ruote anteriori e posteriori.

RUOTE IN METALLO
MATERIALE MOZZO: ALLUMINIO E LEGA DI 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.
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BATTERY
SERIES
La gamma Weibang si allarga con l’introduzione della nuova
serie di rasaerba e trattorini a batteria. Comodi e versatili, non
è necessario fare rifornimento, gli interventi di manutenzione
sono ridotti al minimo, le emissioni sono nulle e la rumorosità
limitata.
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RASAERBA

WB452HE
Scocca
Potenza
Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)

WB452SE3
Acciaio
120V - 4Ah
<400
450

WB502SE3
Scocca
Potenza
Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)

Scocca
Potenza
Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)

Acciaio
120V - 4Ah
<400
450

WB462SEM
Acciaio
120V - 4Ah
400-1000
500

Scocca
Potenza
Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)

Acciaio
120V - 4Ah
400-1000
460

WB81EC

A

B

Scocca
Potenza
Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)

Acciaio
72V - 18Ah
> 1000
810

Acciaio
72V - 31Ah
> 1000
810

E-RIDER

WB76E
Scocca
Potenza
Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)

Acciaio
72V - 18Ah
> 1000
760
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HOME SERIES
La gamma Home Series comprende diversi modelli di
rasaerba, adatti ad un utilizzo privato, che variano a
seconda della dimensione del piatto di taglio e delle
dotazioni, per meglio adattarsi alle esigenze degli
utilizzatori.
Potete scegliere tra modelli indicati per aree di lavoro
modeste, inferiori a 400 m2, o quelli per giardini fino a
1000 m2.
Nella gamma Home Series sono disponibili rasaerba con
motorizzazione elettrica, a batteria e a scoppio.
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BATTERY SERIES

WB452HE

PULSANTE DI SICUREZZA
Per garantire una maggiore sicurezza
durante l’utilizzo, questo modello è
dotato di un apposito pulsante che,
premuto prima di avviare il motore, evita
accensioni accidentali della macchina.

IMPUGNATURA
La leva di avviamento del motore è
rivestita in gomma per un maggior
comfort di utilizzo ed una maggiore
sicurezza per l’operatore.

Modello di rasaerba con potente motore a batteria da 120V, permette di avere risultati di taglio
professionali con zero emissioni.

MOTORE A BATTERIA DA 120V

CARATTERISTICHE:
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MODELLO

WB452HE

Scocca

Acciaio

Potenza

120V - 4Ah

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/8”/ plastica

Mulching

opzionale

Peso a secco (Kg)

32

PREZZO

€ 999,00

Il potente motore a batteria da 120V
muove le lame professionali in modo
estremamente efficiente, riducendo la
rumorosità e garantendo dei risultati di
taglio eccezionali.

HOME SERIES

WB455HC

CESTO DI RACCOLTA DA 50L
Il cesto di raccolta da 50L permette
una maggiore operatività, riducendo
notevolmente i tempi di stop per svuotare
l’erba e le foglie raccolte.

IMPUGNATURE REGOLABILI
Le impugnature possono essere regolate
in molteplici posizioni per adattarsi
perfettamente all’altezza dell’operatore e
rendere confortevole il lavoro.

Rasaerba a spinta leggero e compatto con scocca in acciaio trattata con il sistema di tripla
verniciatura per una maggiore resistenza contro ruggine ed usura; le ruote sono a doppio cuscinetto
per una perfetta manovrabilità.

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

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB455HC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Trasmissione

–

Velocità di marcia (m/s)

–

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/8”/ plastica

Mulching

opzionale

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

30,5

PREZZO

€ 385,00
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HOME SERIES

WB455HCOP

CESTO DI RACCOLTA DA 50L
Il cesto di raccolta da 50L permette
una maggiore operatività, riducendo
notevolmente i tempi di stop per svuotare
l’erba e le foglie raccolte.

SCOCCA IN ACCIAIO
La scocca in acciaio è garantita per
durare nel tempo grazie alla verniciatura
a polvere a triplostrato, che protegge dalla
ruggine e dall’usura.

Versione più economica del modello precedente, ideale per un utilizzo meno intensivo.

CARATTERISTICHE:
WB455HCOP

RUOTE BREVETTATE

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

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

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Trasmissione

–

Velocità di marcia (m/s)

–

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/8”/ plastica

Mulching

–

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

30,5

PREZZO

€ 325,00

MODELLO
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HOME SERIES

WB455SC

LEVA AVANZAMENTO
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.

IMPUGNATURE REGOLABILI
Le impugnature possono essere regolate
in molteplici posizioni per adattarsi
perfettamente all’altezza dell’operatore e
rendere confortevole il lavoro.

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.

CARATTERISTICHE:
IMPUGNATURA
La leva di avviamento del motore è
rivestita in gomma per un maggior
comfort di utilizzo ed una maggiore
sicurezza per l’operatore.

MODELLO

WB455SC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.97

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/9”/ plastica

Mulching

opzionale

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

34,5

PREZZO

€ 499,00
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HOME SERIES

WB455SCOP

CESTO DI RACCOLTA DA 50L
Il cesto di raccolta da 50L permette
una maggiore operatività, riducendo
notevolmente i tempi di stop per svuotare
l’erba e le foglie raccolte.

SCOCCA IN ACCIAIO
La scocca in acciaio è garantita per
durare nel tempo grazie alla verniciatura
a polvere a triplostrato, che protegge dalla
ruggine e dall’usura.

Versione più economica del modello precedente, ideale per un utilizzo meno intensivo.

CARATTERISTICHE:
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RUOTE BREVETTATE

MODELLO

WB455SCOP

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.97

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/9”/ plastica

Mulching

–

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

33

PREZZO

€ 435,00

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

BATTERY SERIES

WB452SE3

PULSANTE DI SICUREZZA
Per garantire una maggiore sicurezza
durante l’utilizzo, questo modello è
dotato di un apposito pulsante che,
premuto prima di avviare il motore, evita
accensioni accidentali della macchina.

MOTORE A BATTERIA DA 120V
Il potente motore a batteria da 120V
muove le lame professionali in modo
estremamente efficiente, riducendo la
rumorosità e garantendo dei risultati di
taglio eccezionali.

Rasaerba alimentato a batteria con funzione 3in1 è la scelta ideale per gli utilizzatori privati che
vogliono risultati di taglio eccellenti e con zero emissioni. Grazie alla potente batteria da 120V
questo modello garantisce le stesse elevate performance dei modelli a scoppio.

SISTEMA 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.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB452SE3

Scocca

Acciaio

Potenza

120V - 4Ah

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/9”/ plastica

Mulching

•

Peso a secco (Kg)

36,5

PREZZO

€ 1.159,00
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HOME SERIES

WB455SC3
IMPUGNATURA
Le impugnature sono ergonomiche e
hanno la forma piatta per essere più
comode durante le operazioni e per
affaticare meno l’operatore.

IMPUGNATURE REGOLABILI
Le impugnature possono essere regolate
in molteplici posizioni per adattarsi
perfettamente all’altezza dell’operatore e
rendere confortevole il lavoro.

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.

SISTEMA 3 IN 1

CARATTERISTICHE:
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MODELLO

WB455SC3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)

<400

Larghezza di taglio (mm)

450

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.97

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

7”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

37

PREZZO

€ 559,00

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.

HOME SERIES

WB456SCVE3
AVVIAMENTO ELETTRICO
Questo particolare modello è dotato di una
pratica batteria al Litio ricaricabile per
semplificare l’avviamento del motore.

CHIAVE AVVIAMENTO
La speciale chiave di avviamento elettrico
garantisce una maggiore sicurezza per
l’opertore durante il lavoro.

Rasaerba dotato di avviamento elettrico grazie alla pratica batteria al Litio ricaricabile, questo
modello è l’ideale per i privati che vogliono il meglio per il proprio giardino. Resistente scocca in
acciaio con speciale verniciatura a polvere.
Sistema 3in1 per il massimo della versatilità di lavoro.

VELOCITÀ VARIABILE
A seconda delle esigenze o del tipo di
lavoro da svolgere è possibile impostare
la velocità a piacimento grazie al pratico
variatore.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB456SCVE3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE-2 - Avviamento elettrico

Superficie (m2)

< 400

Larghezza di taglio (mm)

450

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

Variabile

Capacità cesto di raccolta (L)

50

Livelli di taglio da () a () mm

20-70

Regolazione altezza piatto

8 posizioni

Diametro ruote/ Tipo

7”/9”

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

40.9

PREZZO

€ 789,00
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HOME SERIES

WB506SC
IMPUGNATURE PIEGHEVOLI
Le impugnature pieghevolI sono un’utile
soluzione che permette di mettere la
macchina in verticale, ideale per chi ha
poco spazio per la rimessa.

LEVE COMANDI
Questo modello è dotato di pratiche leve
ergonomiche per settare correttamente il
numero di giri della macchina.

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.

CARATTERISTICHE:
WB506SC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE-2

Superficie (m )

400-1000

Larghezza di taglio (mm)

500

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.91

Capacità cesto di raccolta (L)

60

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

opzionale

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

40,3

PREZZO

€ 625,00

2
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LAME PROFESSIONALI

MODELLO

Le lame professionali, grazie al design
aerodinamico, rendono estremamente
efficace il taglio e unitamente alla forma
della scocca agevolano il carico dell’erba
tagliata nel cesto di raccolta.

HOME SERIES

WB506SC3
FUNZIONE MULCHING
1. Chiusura del deflettore laterale.
2. Installazione del tappo mulching.

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

Rasaerba potente e versatile con sistema 3in1 per adattarsi alla perfezione alle esigenze
dell’utilizzatore. Con poche semplici mosse sarà possibile passare dalla modalità con scarico
laterale a quella con taglio mulching.

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

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB506SC3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE-2

Superficie (m2)

400-1000

Larghezza di taglio (mm)

500

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.91

Capacità cesto di raccolta (L)

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)

41,3

PREZZO

€ 679,00
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BATTERY SERIES

WB502SE3
PULSANTE DI SICUREZZA
Per garantire una maggiore sicurezza
durante l’utilizzo, questo modello è dotato
di un apposito pulsante che, premuto
prima di avviare il motore, evita accensioni
accidentali della macchina.

MOTORE A BATTERIA DA 120V
Il potente motore a batteria da 120V
muove le lame professionali in modo
estremamente efficiente, riducendo la
rumorosità e garantendo dei risultati di
taglio eccezionali.

Modello di rasaerba alimentato a batteria con funzione 3in1 e piatto di taglio da 50 cm, perfetto
per la pulizia di giardini e aree verde di piccole e medie dimensioni. Grazie alla potente batteria da
120V questo modello garantisce le stesse elevate performance dei modelli a scoppio, ma a zero
emissioni nel rispetto dell’ambiente.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB502SE3

Scocca

Acciaio

Potenza

120V - 4Ah

Superficie (m )

<400

Larghezza di taglio (mm)

500

Capacità cesto di raccolta (L)

60

Livelli di taglio da () a () mm

8/21-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

•

Peso a secco (Kg)

39,7

PREZZO

€ 1.249,00

2
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SISTEMA 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.

HOME SERIES

WB537SC
SCOCCA IN ACCIAIO
Lo speciale design della scocca in acciaio
assicura una raccolta ottimale e lunga
durata nel tempo grazie allo speciale
trattamento antiruggine.

IMPUGNATURE REGOLABILI
Le impugnature possono essere regolate
in molteplici posizioni per adattarsi
perfettamente all’altezza dell’operatore e
rendere confortevole il lavoro.

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

CARATTERISTICHE:
MOTORIZZAZIONE
Potente motore professionale Weibang, per
elevate prestazioni di taglio con consumi
contenuti. Su tutti i motori Weibang è
possibile estendere la garanzia fino a 3
anni.

MODELLO

WB537SC

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)

530

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.90

Capacità cesto di raccolta (L)

70

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-80

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

opzionale

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

52

PREZZO

€ 725,00
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HOME SERIES

WB537SC3
FUNZIONE MULCHING
1. Chiusura del deflettore laterale.
2. Installazione del tappo mulching.

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

Macchina con funzione 3in1 per l’utilizzatore esigente e per il professionista che necessita di
perfetti risultati di taglio, velocità di esecuzione ed efficienza.

CARATTERISTICHE:
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MODELLO

WB537SC3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)

530

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.90

Capacità cesto di raccolta (L)

70

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-80

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

54

PREZZO

€ 785,00

SCARICO LATERALE
1. Installare tappo mulching.
2. Installare il deflettore laterale.
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MULCHING
SERIES
I rasaerba mulching permettono di eseguire il lavoro di sfalcio
il 30% più velocemente rispetto ai rasaerba tradizionali.
Grazie al particolare design interno del piatto di taglio sono
molto più silenziosi, in quanto il rumore è attutito all’interno
della scocca.
La gamma mulching comprende modelli con alimentazione
a scoppio o a batteria per meglio adattarsi alle esigenze
degli utilizzatori.
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MULCHING SERIES

WB386HCM

FUNZIONE MULCHING
La potenza del motore e il particolare design
della lama a doppio tagliente 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.

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

Rasaerba mulching a spinta compatto e pratico da usare. Il piatto da 38 cm permette di operare
agevolmente anche in giardini di piccole dimensioni senza rinunciare a prestazioni di taglio
eccellenti e ad un prato sano e rigoglioso.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB386HCM

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE-2

Superficie (m2)

< 400

Larghezza di taglio (mm)

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

7”/8” / plastica

Mulching

•

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

28,3

PREZZO

€ 570,00
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IMPUGNATURA
La leva di avviamento del motore è
rivestita in gomma per un maggior
comfort di utilizzo ed una maggiore
sicurezza per l’operatore.

BATTERY SERIES

WB462SEM

PULSANTE DI SICUREZZA
Per garantire una maggiore sicurezza
durante l’utilizzo, questo modello è dotato
di un apposito pulsante che, premuto
prima di avviare il motore, evita accensioni
accidentali della macchina.

MOTORE A BATTERIA DA 120V
Il potente motore a batteria da 120V
muove le lame professionali in modo
estremamente efficiente, riducendo la
rumorosità e garantendo dei risultati di
taglio eccezionali.

Questo innovativo rasaerba mulching è alimentato da una potente batteria da 120V, in grado di
tagliare agevolmente giardini di piccole e medie dimensioni in modo silenzioso e a zero emissioni.

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

MODELLO

WB462SEM

Scocca

Acciaio

Potenza

120V - 4Ah

Superficie (m )

<400

Larghezza di taglio (mm)

460

Capacità cesto di raccolta (L)

–

Livelli di taglio da () a () mm

7/15-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/8”/ plastica

Mulching

•

Peso a secco (Kg)

39

PREZZO

€ 1.265,00

2
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MULCHING SERIES

WB466SCM

FUNZIONE MULCHING
La potenza del motore e il particolare design
della lama a doppio tagliente 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.

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

Modello mulching trazionato con piatto da 46 cm e motorizzazione Weibang. Adatto alla cura di
aree verdi di medie dimensioni, si contraddistingue per il design compatto e la robustezza dei
materiali.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB466SCM

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE-2

Superficie (m2)

400-1000

Larghezza di taglio (mm)

460

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.90

Capacità cesto di raccolta (L)

–

Livelli di taglio da () a () mm

7/15-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/8” / alluminio

Mulching

•

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

40,2

PREZZO

€ 799,00
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PULISCI RUOTA
Sistema di pulizia per lasciare i residui, utili
al nutrimento del prato, a terra.

MULCHING SERIES

WB537SCM

SCOCCA IN ACCIAIO
Lo speciale design della scocca in acciaio
assicura una raccolta ottimale e lunga
durata nel tempo grazie allo speciale
trattamento antiruggine.

MOTORIZZAZIONE
Potente motore professionale Weibang, per
elevate prestazioni di taglio con consumi
contenuti. Su tutti i motori Weibang è
possibile estendere la garanzia fino a 3
anni.

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

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

MODELLO

WB537SCM

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)

530

Trasmissione

Standard

Velocità di marcia (m/s)

0.90

Capacità cesto di raccolta (L)

–

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)

47,4

PREZZO

€ 979,00
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PROFESSIONAL
SERIES
La serie professionale Weibang comprende diversi modelli,
a seconda della dimensione del piatto di taglio, del tipo di
trasmissione o del tipo di motorizzazione, che si caratterizzano
per le elevate prestazioni di taglio e la qualità costruttiva delle
componenti.
Disponibili con scocca in alluminio oppure in acciaio, con un
rasaerba professionale Weibang non temerete alcuna sfida.
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PRO SERIES

WB507SCV3
TRASMISSIONE A CARDANO
Particolarmente indicata per chi fa un uso
professionale e intensivo della macchina in
quanto, questa trasmissione, è praticamente
esente da manutenzione.

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

Rasaerba con piatto di taglio da 50 cm e caratteristiche professionali come il potente motore da
196 cc, la trasmissione cardanica, le ruote brevettate e la funzionalità 3in1. Questo modello è la
scelta ideale per i professionisti che richiedono elevate prestazioni con consumi contenuti.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB507SCV3

Scocca

Acciaio
Weibang 1P70FC

Motore
Superficie (m )

400-1000

Larghezza di taglio (mm)

500

Trasmissione

Cardanica a 3 marce

Velocità di marcia (m/s)

0.8/1-0/1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

60

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-70

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

42.5

PREZZO

€ 945,00

2
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PRO SERIES

WB537SCV3
TRASMISSIONE A TRE MARCE
Trasmissione in bagno d’olio con tre marce
per selezionare la velocità più adatta al tipo
di utilizzo.

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.

Un rasaerba con trasmissione cardanica a 3 marce, taglio da 53 cm, e funzione 3in1. 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.

CARATTERISTICHE:
MOTORIZZAZIONE
Per garantire performance di taglio senza
paragoni, questo modello professionale
monta un potente motore EURO 5 da 196cc
raffreddato ad aria, silenzioso ed efficiente.

MODELLO

WB537SCV3

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)

530

Trasmissione

Cardanica a 3 marce

Velocità di marcia (m/s)

0.8/1.0/1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

70

Livelli di taglio da () a () mm

9/15-85

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

49.5

PREZZO

€ 1.035,00
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PRO SERIES

WB537SCV3B

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

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

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.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB537SCV3B

Scocca

Acciaio

Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)

530

Trasmissione

Cardanica a tre marce

Velocità di marcia (m/s)

0.8/1.0/1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

70

Livelli di taglio da () a () mm

9/15-85

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9”/ plastica

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

51.5

PREZZO

€ 1.335,00
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FRENO LAMA
Frizione per fermare la lama senza spegnere
il motore.

PRO SERIES

WB537SCVM

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

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

Medesime caratteristiche di efficienza e prestazioni del modello precedente, ma equipaggiato con
sistema di trazione a tre marce per un avanzamento estremamente comodo.
*Disponibile su richiesta modello WB536SKVM con motorizzazione Kawasaki.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB537SCVM

Scocca
Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

WB536SKVM*

FJ180V

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione

WB536SKVM
Acciaio

530
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

8/15-67

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9” / alluminio

Mulching

•

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

PREZZO

50

55

€ 1.089,00

€ 1.255,00
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PRO SERIES

WB537SCVAL
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.

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.
*Disponibile su richiesta modello WB536SKVAL con motorizzazione Kawasaki.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB537SCVAL

Scocca
Motore

WB536SKVAL
Alluminio

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)
Larghezza di taglio (mm)
Trasmissione

530
Cardanica a 3 marce

Velocità di marcia (m/s)

Meccanica a 3 marce

0.8-1.0-1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

7/25-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9” / alluminio

Mulching

–

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

PREZZO

WB536SKVAL*

70

Livelli di taglio da () a () mm
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FJ180V

1000-3000

54

55

€ 1.195,00

€ 1.587,00

PRO SERIES

WB537SCVALB
SCOCCA IN ALLUMINIO
Il particolare design della scocca interna ed
esterna protegge le lame anche in condizioni
di lavoro gravose, garantendo una maggiore
durata dell’asse.

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

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.

CARATTERISTICHE:
TRASMISSIONE A TRE MARCE

MODELLO

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

Scocca

Alluminio

Motore

Weibang 1P70FC

Superficie (m2)

1000-3000

Larghezza di taglio (mm)

530

Trasmissione

Cardanica a 3 marce

Velocità di marcia (m/s)

0.8-1.0-1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

70

Livelli di taglio da () a () mm

7/25-76

Regolazione altezza piatto

leva unica

Diametro ruote/ Tipo

8”/9” / alluminio

Mulching

–

Scarico laterale

–

Peso a secco (Kg)

56

PREZZO

€ 1.495,00

WB537SCVALB

48

ALTRE
MACCHINE
La gamma Weibang comprende anche dei prodotti altamente
professionali, progettati per la cura e la pulizia di aree verdi,
agricole o urbane.
Ciascuna macchina della categoria si caratterizza per la
medesima qualità costruttiva e le elevate prestazioni.
Nella gamma sono presenti anche due innovativi modelli di
E-RIDER, ideali per quegli utilizzatori che vogliono risultati di
taglio eccellenti, ma nel rispetto dell’ambiente.

49

50

ARIEGGIATORI

PER GRANDI MASSE
DI DETRITI (STANDARD)

WB384RC
WB486CRC

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 taglia e lascia giù le fibre di
erba vecchia, questo favorisce le condizioni
di crescita, questo fa si che si adatti
perfettamente a prati particolarmente curati.

REGOLAZIONE ALTEZZA
Questi due arieggiatori sono controllati 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.

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

CARATTERISTICHE:
MODELLO
Motore

WB384RC

WB486CRC

Weibang G160F

Weibang G160F

Larghezza di lavoro (mm)

380

467

Spaziatura rastrello (mm)

33

33

Regolazione in altezza (mm)
Max. velocità di rotazione lama (rpm)

40

40

1900

1250

Capacità cesto di raccolta (L)

40

–

Livello di rumorosità (dB)

86

88.3

Tipo lame standard

Flottante

Flottante

Peso a secco (Kg)

46

58

€ 930,00

€ 1.270,00

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

BIOTRITURATORE

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

WBSH4003E

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.

INSERIMENTO
Tramoggia con sistema di inserimento di
facile utilizzo per l’operatore.

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.

CARATTERISTICHE:

REGOLAZIONE CIPPATO
Tramite una comoda manopola è possibile
regolare la dimensione del cippato.

MODELLO

WBSH4003E

Potenza

230V-50Hz, 2400W

Intensità corrente (Ah)

9

Velocità del disco trituratore (rpm)

2800

Numero di lame

7 in un disco

Diametro massimo cippatore (mm)

40

Diametro massimo triturabile (mm)

20

Livello di rumorosità (dB)

117

Produttività (m /h)

0.5

Peso (Kg)

58

PREZZO

€ 899,00

3
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CIPPATORI

WBCH507LC

TRAMOGGIA
La tramoggia di grandi dimensioni permette
di inserire i residui organici facilmente,
anche in caso di ramaglie di grandi
dimensioni.

DISCO DI TAGLIO
Il disco di taglio è stato realizzato con uno
speciale trattamento che ne diminuisce
notevolmente le vibrazioni. Il coperchio
del disco è apribile per permettere la
sostituizione delle lame.

Modello di Cippatore altamente professionale, progettato per lo smaltimento di ramaglie e altri
residui.
Grazie alle speciali lame sostituibili è possibile trasformare i rifiuti organici in compost utile sia per
l’agricoltura che per i giardini.

Questo modello di cippatore è dotato di un
particolare sistema di scarico regolabile,
che permette di direzionare il getto a
seconda delle esigenze.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WBCH507LC

Potenza

Weibang G200F

Potenza (Kw)

4.1

Velocità del disco trituratore (rpm)

2700

Numero di lame

2

Diametro massimo cippatore (mm)

50

Livello di rumorosità (dB)

90

Produttività (m3/h)

0.6

Peso (Kg)

75

PREZZO

€ 1.449,00

53

SISTEMA DI SCARICO

CIPPATORI

WBCH1013LCD

TRAMOGGIA
Ampia tramoggia di carico da 65x50 cm,
ideale per lo smaltimento di residui organici
di grandi dimensioni.

GETTO PREVETTATO
Questo modello di cippatore è dotato di uno
speciale sistema di getto brevettato per uno
scarico estremamente efficiente.

Questo modello di cippatore è compatto e maneggevole per essere facilmente trasportato.
Il potente motore a scoppio permette di convertire velocemente rami, foglie e sterpaglie.

SISTEMA DI SCARICO
Il camino di scarico di questo modello di
cippatore è regolabile sia per angolazione
che per ampiezza del raggio.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WBCH1013LCD

Potenza

Weibang G420F

Potenza (Kw)

9

Velocità del disco trituratore (rpm)

3200

Numero di lame

2

Diametro massimo cippatore (mm)

100 mm

Livello di rumorosità (dB)

90

Produttività (m3/h)

0.6

Peso (Kg)

209.5

PREZZO

€ 3.830,00
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BATTERY SERIES

WB76E

REGOLAZIONE ALTEZZA
L’altezza di taglio può essere facilmente
regolabile in 10 diverse posizioni in modo da
adattarsi perfettamente al tipo di prato da
tagliare.

PANNELLO DI CONTROLLO
Il pratico pannello permette di accedere
comodamente alle varie funzioni del rider e di
avere sempre sotto controllo il livello di carica
della batteria.

Pratico modello con funzione mulching e scarico laterale dotato di funzioni avanzate che lo rendono
semplice e confortevole nell’utilizzo.

CARATTERISTICHE:
MODELLO

WB76E

Motore

Elettrico

Batteria

72V/18Ah

Durata batteria (min)

110

Larghezza di taglio (mm)

760

Velocità di marcia (m/s)

1.65/1.38

Capacità cesto di raccolta (L)

-

Livelli di taglio da () a () mm

25.4-85

Regolazione altezza piatto

10 posizioni

Diametro ruote (cm)/ Tipo

27.94/33.02

Mulching

•

Scarico laterale

•

Peso a secco (Kg)

145 (con batteria)

PREZZO

€ 4.070,00
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FUNZIONE MULCHING
Questo modello permette di passare dal
taglio classico con scarico laterale a quello
mulching in modo semplice ed intuitivo.

BATTERY SERIES

WB81EC-A
WB81EC-B

SISTEMA DI TAGLIO
Questo modello di E-Rider è dotato di un
efficiente sistema di taglio a doppia lama con
un’ampiezza di 81 cm, ideale per la pulizia di
aree verdi di ampie dimensioni.

RAGGIO DI STERZATA
L’ampio raggio di sterzata, fino a 50 cm,
assicura una guida agile e scattante, non
dovrete più fare numerose manovre per
aggirare gli ostacoli, vi basterà girarci
attorno.

La versione A equipaggiata con batteria Samsung da 72 V /18 Ah per aree fino a 3500 metri quadri,
quella B con batteria Samsung da 72V /31 Ah per aree fino a 6000 metri quadri. Entrambi i modelli
dotati di trasmissione posteriore interamente progettata da Weibang e ampio cesto di raccolta da
150 L.

CARATTERISTICHE:
PANNELLO DI CONTROLLO
Il pratico pannello di controllo con schermo
LCD permette di accedere comodamente alle
varie funzioni del rider e di avere sempre
sotto controllo il livello di carica della
batteria.

MODELLO

WB81EC-A

WB81EC-B

Motore

Elettrico brushless

Elettrico brushless

Batteria

72 V / 18 Ah

72 V/ 31 Ah

Durata batteria (min)

80

150

Larghezza di taglio (mm)

810

810

Velocità di marcia (m/s)

1.65 / 1.38

1.65 / 1.38

Capacità cesto di raccolta (L)

150

150

Livelli di taglio da () a () mm

25.4 - 127

25.4 - 127

Regolazione altezza piatto

10 posizioni

10 posizioni

Diametro ruote/ Tipo

27.94 - 33.02

27.94 - 33.02

Mulching

•

•

Scarico laterale

–

–

Peso a secco (Kg)

173

174

PREZZO

€ 4.920,00

€ 5.560,00
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ASPIRAFOGLIE

BOCCA DI ASPIRAZIONE
L’ampia bocca di aspirazione del modello
WBLV506C riduce notevolmente il tempo di
lavoro dimezzando il numero di passate.

WBLV506C
WBLV50K

MOTORIZZAZIONE
Entrambi i modelli di aspirafoglie sono dotati
di potenti motori in grado di aspirare foglie e
detriti efficacemente.

CESTO DI RACCOLTA
Il capiente cesto di raccolta del modello
WBLV506C è stato costruito per resistere
nel tempo ed essere estramemente facile da
svuotare e montare.

Due modelli di aspirafoglie potenti ed efficaci, il primo dotato di ruote, estremamente efficiente per
la pulizia di foglie, e detriti dalle strade o erbacce nei giardini, mentre il secondo modello è l’ideale
per la pulizia e la rimozione di foglie, detriti e sporco da superfici molto dure. Il sistema di lame
riesce a sminuzzare rapidamente il materiale organico per farlo diventare compost di alta qualità
che può essere reimpiegato nel giardino

CARATTERISTICHE:

TUBO ASPIRANTE

MODELLO

WBLV506C

WBLV50K

Motore

Weibang G160F

Kawasaki FJ180V

Larghezza di lavoro (mm)

800

-

Capacità cesto di raccolta (L)

240

-

Velocità max. (m/s)

0.85

-

Livello di rumorosità (dB)

104.8

90

Peso a secco (Kg)

83

60

Tubo aspirante

•

•

PREZZO

€ 1.775,00

€ 1.729,00
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Comodo tubo aspirante in dotazione con il
modello WBLV506C, ideale per la pulizia in
aree difficilmente raggiungibili.

CATENARIA

CATENA DI SCAVO
I denti della catena di scavo hanno uno
speciale design che permette di penetrare
agilmente nel terreno.

WBTR126H

PNEUMATICI
Questo modello è dotato di speciali mozzi
a ruota libera e di pneumatici gommati per
avere la massima aderenza sul terreno.

MOTORIZZAZIONE
Il potente motore Honda GX160H1 garantisce
un lavoro rapido e senza rallentamenti, anche
in condizioni di lavoro impegnative.

Questa innovativa catenaria è perfetta per piccoli imprenditori agricoli o privati che necessitano di
scavare piccole trincee (es. l’interro dell’impianto di irrigazione). L’ultimo sistema pivot di WEIBANG
caratterizzato dallo speciale design, permette l’espulsione all’esterno dei detriti. Questa scavatrice
è dotata di frizione centrifuga, catena di scavo e mozzi a ruota libera su entrambi i lati.

CARATTERISTICHE:
UTILIZZO

MODELLO

WBTR126H

Usare come mostrato nella figura sotto, così
da ottenere uno scavo il più lineare possibile.

Motore

GX160H1 5.5HP

Larghezza di scavo (mm)

102

Profondità di scavo (mm)

305

Retromarcia (rpm)

58

Velocità della catena di scavo (rpm)

336

Inclinazione verso l’alto

5°

Inclinazione verso il basso

59°

Grandezza ruote (mm)

622

Peso (Kg)

110

PREZZO

€ 5.259,00
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TABELLE TECNICHE

HOME SERIES
MODELLO

WB455HCOP

WB455HC

WB455SCOP

WB455SC

WB455SC3

Scocca

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE

Weibang 1P65FE

Weibang 1P65FE

Weibang 1P65FE

Weibang 1P65FE

Superficie (m2)

<400

<400

<400

<400

<400

Larghezza carter (mm)

510

510

510

510

510

Larghezza di taglio (mm)

450

450

450

450

450

–

–

Standard

Standard

Standard

Trasmissione
Leva guida

–

–

•

•

•

Velocità di marcia (m/s)

–

–

0.97

0.97

0.97

Capacità cesto di raccolta (L)

50

50

50

50

50

Impugnatura pieghevole

•

•

•

•

•

Livelli di taglio da () a () mm

8/20-70

8/20-70

8/20-70

8/20-70

8/20-70

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

Diametro ruote/tipo

7”/8”/ plastica

7”/8”/ plastica

7”/9”/ plastica

7”/9”/ plastica

7”/9”/ plastica

Regolazione altezza
impugnatura

–

•

–

•

•

Mulching

–

opzionale

–

opzionale

•

Scarico laterale

–

–

–

–

•

30,5

33

Regolazione altezza piatto

Peso a secco (kg)

30,5

Dimensioni imballo (L x L x A)

990 x 570 x 440

34,5

37

990 x 570 x 440

990 x 570 x 440

Certificazione

MULCHING SERIES
MODELLO

WB386HCM

WB466SCM

WB537SCM

WB537SCVM

Scocca

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Motore

Weibang 1P65FE-2

Weibang 1P65FE-2

Weibang 1P70FC

Weibang 1P70FC

< 400

400-1000

1000-3000

1000-3000

Larghezza carter (mm)

N.D.

N.D.

572

572

Larghezza di taglio (mm)

380

460

530

530

Trasmissione

–

Standard

Standard

Meccanica a 3 marce

Leva guida

-

•

•

•

Velocità di marcia (m/s)

–

0,90

0,90

0.8/1.0/1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

–

–

–

–

Impugnatura pieghevole

•

•

•

•

Superficie (m2)

Livelli di taglio da () a () mm
Regolazione altezza piatto

6/15-54

7/15-76

8/15-67

8/15-67

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

Diametro ruote/tipo

7”/8”/ plastica

8”/8”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

Regolazione altezza
impugnatura

–

•

•

•

Mulching

•

•

•

•

Scarico laterale

–

–

–

–

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

59

28,3

40,2

47,4

55

720 x 440 x 440

990 x 510 x 490

1010 x 620 x 550

1010 x 620 x 550

TABELLE TECNICHE

WB456SCVE3

WB506SC

WB506SC3

WB507SCV3

WB537SC

WB537SC3

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Weibang 1P65FE-2

Weibang 1P65FE-2

Weibang 1P65FE-2

Weibang 1P70FC

Weibang 1P70FC

Weibang 1P70FC

<400

400-1000

400-1000

400-1000

1000-3000

1000-3000

N.D

550

550

550

572

572

450

500

500

500

530

530

Variabile

Standard

Standard

Cardanica a 3 marce

Standard

Standard

•

•

•

•

•

•

N.D

0.91

0.91

0.8/1.0/1.2

0.90

0.90

50

60

60

60

70

70

•

•

•

•

•

•

8/20-70

8/20-70

8/20-70

8/25-70

8/25-80

8/25-80

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

7”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/plastica

8”/9”/ plastica

8”/9”/ plastica

•

•

•

•

•

•

•

opzionale

•

•

opzionale

•

•

–

•

•

–

•

40,9

40,3

41.3

42.5

52

54

990 x 570 x 470

990 x 570 x 470

990 x 570 x 470

980 x 570 x 440

1050 x 620 x 470

1050 x 620 x 470

WB452HE

WB452SE3

WB502SE3

WB462SEM

Scocca

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Potenza

120V 800W

120V 800W

120V 800W

120V 800W

Batteria

4Ah

4Ah

4Ah

4Ah

Superficie (m )

<400

<400

400-1000

400-1000

Larghezza carter (mm)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

BATTERY SERIES
MODELLO

2

Larghezza di taglio (mm)

450

450

500

460

Standard

Standard

Standard

Standard

–

•

•

•

Velocità di marcia (m/s)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Capacità cesto di raccolta (L)

50

50

60

–

Trasmissione
Leva guida

Impugnatura pieghevole

•

•

•

•

8/20-70

8/20-70

8/21-70

7/15-76

leva unica

leva unica

leva unica

leva unica

7”/8”

7”/9”

8”/9”

8”/8”

Regolazione altezza impugnatura

•

•

•

•

Mulching

–

•

•

•

Livelli di taglio da () a () mm
Regolazione altezza piatto
Diametro ruote/tipo

Scarico laterale

–

•

•

–

Peso a secco (kg)

32

36,5

39,7

39

Dimensioni imballo (L x L x A)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Certificazione
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TABELLE TECNICHE

PROFESSIONAL SERIES
MODELLO

WB507SCV3

WB537SCV3

WB537SCV3B

WB537SCVM

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Weibang 1P70FC

Weibang 1P70FC

Weibang 1P70FC

Weibang 1P70FC

400-1000

1000-3000

1000-3000

1000-3000

Larghezza carter (mm)

550

602

602

572

Larghezza di taglio (mm)

500

530

530

530

Cardanica a 3 marce

Cardanica a 3 marce

Cardanica a 3 marce

Meccanica a 3 marce

Scocca
Motore
Superficie (m )
2

Trasmissione
Leva guida

•

•

•

•

0.8/1.0/1.2

0.8-1.0-1.2

0.8-1.0-1.2

0.8/1.0/1.2

Capacità cesto di raccolta (L)

60

70

70

–

Impugnatura pieghevole

•

•

•

•

Velocità di marcia (m/s)

Livelli di taglio da () a () mm

8/25-70

9/15-85

9/15-85

8/15-67

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

•

•

•

•

Mulching

•

•

•

•

Scarico laterale

•

•

•

–

42.5

49.5

51.5

55

980 x 570 x 440

1050 x 620 x 520

1050 x 620 x 520

1010 x 620 x 550

Regolazione altezza piatto

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

ARIEGGIATORE
MODELLO

WB384RC

WB486CRC

Weibang G160F

Weibang G160F

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 (dB)

86

88.3

Peso a secco (kg)

46

58

800 x 640 x 700

1120 x 690 x 1080

Motore

Max velocità rotazione lama (rpm)

Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione
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TABELLE TECNICHE

WB536SKVM

WB537SCVAL

WB537SKVAL

WB537SCVALB

WB537SKVALB

Acciaio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

FJ180V-BM90

Weibang 1P70FC

FJ180V

Weibang 1P70FC

FJ180V

1000-3000

1000-3000

1000-3000

1000-3000

1000-3000

572

575

575

575

575

530

530

530

530

530

Meccanica a 3 marce

Cardanica a 3 marce

Meccanica a 3 marce

Cardanica a 3 marce

Meccanica a 3 marce

•

•

•

•

•

0.8/1.0/1.2

0.8-1.0-1.2

0.8-1.0-1.2

0.8-1.0-1.2

0.8-1.0-1.2

–

70

70

70

70

•

•

•

•

•

7/25-76

7/25-76

8/15-67

7/25-76

7/25-76

leva unica

leva unica

leva unica

8”/9”/ alluminio

8”/9”/ alluminio

8”/9”/ alluminio

8”/9”/ alluminio

8”/9”/ alluminio

•

•

•

•

•

•

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

–

–

–

–

–
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110 x 620 x 550

1020 x 620 x 510

BIOTRITURATORE ELETTRICO
MODELLO

WBSH4003E

Potenza

230V-50Hz, 2400W

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

9
2800
7 in un disco

56
1020 x 620 x 510

1020 x 620 x 510

1020 x 620 x 510

CIPPATORE
MODELLO

WBCH507LC

WBCH1013LCD

G200F

Weibang G420F

4.1/3600

9/3600

2700

3200

Numero lame

2

2

Motore
Potenza (Kw/rpm)
Velocità disco trituratore (rpm)

Diametro max trituratore (mm)

40

Diametro max trituratore (mm)

50

100

Protezione sovraccarico (sec.)

8

Diametro max triturabile (mm)

50

75

Diametro max triturabile (mm)

20

Libello di rumorosità (dB)

90

90

Libello di rumorosità (dB)

117

Produttività (m3/h)

0.6

0.6

Produttività (m /h)

0.5

Peso a secco (kg)

75

209,5

Peso a secco (kg)

58

Dimensioni imballo (L x L x A)

1150 x 630 x 1310

1341 x 760 x 670
+ 1090 x 840 x 830

3

Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione

1010 x 550 x 835
Certificazione
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TABELLE TECNICHE

E-RIDER A BATTERIA
MODELLO

WB76E

WB81EC-A

WB81EC-B

Motore

Elettrico

Elettrico

Elettrico

72/18

72/18

72/31

Batteria (V/Ah)
Durata batteria (min)

110

80

150

Larghezza di taglio (mm)

760

810

810

Velocità di marcia (m/s)

1.65/1.38

1.65/1.38

1.65/1.38

Capacità cesto di raccolta (L)

–

150

150

Livelli di taglio da () a () mm

25,4-85

25,4-127

25,4-127

Regolazione altezza piatto

10 posizioni

10 posizioni

10 posizioni

Diametro ruote/tipo

27,94/33,02

27,94/33,02

27,94/33,02

Mulching

•

•

•

Scarico laterale

•

–

–

145*

173*

174*

1500 x 820 x 830

1650 x 895 x 1200

1650 x 895 x 1200

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

ASPIRAFOGLIE
MODELLO

CATENARIA
WBLV506C

WBLV50K

Weibang G160F

Kawasaki FJ180V

3,6/3600

3,4/3600

Larghezza di scavo (mm)

102

Larghezza di lavoro (mm)

800

–

Profondità di scavo (mm)

305

Capacità cesto di raccolta (L)

240

–

Retromarcia (rpm)

58

Velocità max. (m/s)

0.85

–

Velocità della catena di scavo (rpm)

336

Livello rumorosità (dB)

104.8

90

Inclinazione verso l’alto

5°

Peso a secco (kg)

83

60

Inclinazione verso il basso

59°

Tubo aspirante

•

•

Grandezza ruote (mm)

622

1040 x 850 x 960

925 x 640 x 740

Peso (Kg)

110

Motore
Potenza (Kw/rpm)

Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione

MODELLO
Motore

Dimensioni imballo (L x L x A)
Certificazione

63

WBTR126H
Honda GX160H1 5.5HP

1460 x 760 x 880

WEIBANG CONSIGLIA:
W-MOTION
Olio per motori di elevata qualità adatto per motori a quattro tempi.
Disponibile in flacone da 600 ml.

Chiedilo al tuo concessionario Weibang di fiducia.
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NOTE:

PERFECTION IS OUR PASSION

Rivenditore autorizzato:

Via Retrone, 4/6 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 220611 Fax: 0444 349058
www.cormik.it
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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.

