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COSA CONTRADDISTINgUE TORO

TECNOLOgIA POwER CURVE® DEfLETTORE INCERNIERATO  
CON bLOCCAggIO

QUICk STICk® PER IL CONTROLLO DEL 
CAMINO DI SCARICO SISTEMA ANTI INTASAMENTO (ACS)

Il rotore curvo e il camino di scarico 
invertito rimuovono più neve in meno 
tempo eliminando praticamente il rischio 
di intasamento.  
(Modelli a monostadio)

Controllate la distanza del getto con un 
semplice gesto della mano. Il deflettore 
incernierato si blocca a qualsiasi angolo in 
meno di un secondo. 
(Modelli a monostadio)

Si cambia la direzione del camino di 
scarico e del deflettore rapidamente e 
con facilità spostando l’innovativa leva di 
comando. (Disponibile su alcuni modelli a 
doppio stadio)

Previene l’intasamento e ottimizza la 
velocità della ventola e la gittata della 
neve. (Modelli a doppio stadio)

Quando fuori fa freddo e ci sono trenta centimetri di neve, non vi serve una pala. Necessitate di potenza. 

gli spazzaneve Toro abbinano una robusta costruzione alla tecnologia avanzata per consentirvi di sgombrare la neve come un professionista. Per 
questo un numero sempre maggiore di professionisti fa affidamento sugli spazzaneve Toro.

L’affidabilità fa parte del marchio Toro, quindi potete contare sulle prestazioni del vostro spazzaneve, inverno dopo inverno. È una scelta che 
sarete felici di aver fatto, ogni volta che fuori nevica.

POTENTE ED EffICIENTE SULLA NEVE, SOMMARIOT O R O ®  S N O w  2 0 1 5
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Monostadio
COMPATTO, LEggERO E fACILE DA gESTIRE
Un rotore ad alta velocità fa girare le pale di gomma, che raccolgono 
la neve e la gettano con un movimento efficace. Le ampie pale 
di gomma spingono in avanti lo spazzaneve, pulendo bene il 
marciapiede.

Doppio stadio
IDEALE PER NEVE ALTA E COMPATTA
Le coclee dentellate raccolgono la neve e la ventola ad alta 
velocità la lancia dal camino di scarico. La coclea regola la 
neve aspirata, per ridurre gli intasamenti e mantenere la 
potenza.

PAgINA 4

POwER CURVE®

IDEALE PER:
• Superfici in cemento e asfalto

• Marciapiedi e pavimentazioni in legno
• fino a 150mq

• Neve alta 5-15 cm

PAgINA 6

POwER LITE™ & QUICk 
CLEAR™

IDEALE PER:
• Superfici in cemento e asfalto

• 150-300mq
• Neve alta 5-23 cm

PAgINA 8

POwER MAX®

IDEALE PER:
• Superfici in cemento, asfalto, 

sterrato e ghiaia
• 150-400mq

• Neve alta 15-30 cm

PAgINA 8

POwER MAX®HD
IDEALE PER:

• Superfici in cemento, asfalto, 
sterrato e ghiaia
• oltre i 200mq

• Neve alta più di 15 cm

VANTAggI:
• Pulisce bene le superfici asfaltate con il sistema brevettato 

Power Curve

• Porta a termine il lavoro più rapidamente, risparmiando tempo

• Leggero e maneggevole

• Portatile e facile da riporre

VANTAggI:
• Trazione sulle ruote

• Gestite con facilità cumuli di neve e neve compatta

• Ripulite con facilità le superfici non asfaltate

• Maggiore larghezza di lavoro e distanza di getto superiore

gAMMA DI SPAZZANEVE

LA SCELTA DEL VOSTRO SPAZZANEVE

QUAL È QUELLO gIUSTO PER VOI?

T O R O ®  S N O w  2 0 1 5
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NIENTE bENZINA, NIENTE OLIO, NIENTE COMPLICAZIONI!

Volete la convenienza di uno spazzaneve senza il fastidio della benzina? I nostri spazzaneve elettrici, compatti e 

leggeri, sono la risposta. Non solo hanno una potenza sorprendente e non hanno problemi di avviamento, ma 

non richiedono praticamente alcuna manutenzione. Hanno inoltre un basso impatto ambientale, si manovrano 

facilmente e sono facili da riporre.

AVVIAMENTO 
fACILE

P O w E R  C U R V E ®  1 8 0 0 SPAZZANEVE ELETTRICI

POwER CURVE 1800
fACILE DA gESTIRE E DA RIPORRE

leva camino rapida

tecnologia power curve

deflettore incernierato

fermacorda

comandi pratici
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COMANDI PRATICI

TECNOLOgIA POwER CURVE

DEfLETTORE INCERNIERATO

fERMACAVO

LEVA CAMINO RAPIDA PNEUMATICI LARgHI

Operazioni semplici ed intuitive con una 
sola mano.

Il rotore curvo e il camino di scarico 
invertito rimuovono la neve in modo 
efficiente riducendo il rischio di 
intasamento.

Deflettore brevettato con dispositivo di 
chiusura e rapida regolazione per scaricare 
la neve esattamente dove si vuole.

Impedisce che la spina del cavo elettrico si 
stacchi durante l’utilizzo. 

Dirigete la neve senza fermarvi e senza 
grandi manovre.

Larghi pneumatici per una maggiore 
trazione e tenuta sulla neve.

P O w E R  C U R V E ®  1 8 0 0SPAZZANEVE ELETTRICI



POwER LITE & QUICk CLEAR
gRANDI RISULTATI SENZA gRANDE SfORZO
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I nostri spazzaneve più venduti sono sufficientemente robusti per affrontare grandi quantità di neve e allo stesso tempo facili da manovrare 

per chiunque. Con la garanzia gTS* Toro di due anni sull’avviamento, siete pronti ad affrontare tutto ciò che l’inverno vi riserva. Non c’è da 

meravigliarsi se i professionisti della rimozione della neve usano più spazzaneve monostadio Toro di ogni altra marca o tipo di spazzaneve, 

sono consapevoli di ottenere sempre un lavoro ben fatto.**

** basato su un’indagine recente.

LA SCELTA DEI PROfESSIONISTI DELLA RIMOZIONE DELLA NEVE

Power Lite (38273)

deflettore incernierato con bloccaggio

raschiatore orientabile

sistema di controllo quick shoot™

avviamento elettrico

Quick Clear (38569)

P O w E R  L I T E ™  &  Q U I C k  C L E A R SPAZZANEVE MONOSTADIO

POwER LITE
Power Lite getta la neve fino a 7,6 metri di distanza. Vanta una 
larghezza di lavoro di 46 cm, un motore Toro Premium a 4 tempi ed un 
design compatto per un facile rimessaggio. 

QUICk CLEAR
Con funzionalità come il sistema semovente Power Propel e 

Quick Shoot™, chiunque può avanzare nella neve in modo 
rapido e semplice. Quick Clear getta la neve fino a 11 metri di 

distanza e presenta una larghezza di lavoro di 53 cm oltre a un 
motore Toro Premium a 4 tempi.



7** basato su un’indagine recente. Per le condizioni complete di garanzia rivolgersi al concessionario di zona o visitare il sito toro.com.

DEfLETTORE INCERNIERATO CON
bLOCCAggIO

SISTEMA DI CONTROLLO
QUICk SHOOT™ MOTORI PREMIUM TORO® AVVIAMENTO ELETTRICO

Lancia rapidamente la neve in alto, in 
basso o al centro. Si regola in meno di 
un secondo con un semplice gesto della 
mano. Solo in alcuni modelli.

Cambiate la direzione del camino di 
scarico senza rallentare. basta premere 
il grilletto e far scorrere la presa. Solo in 
alcuni modelli.

I silenziosi motori Toro a 4 tempi con 
valvole in testa sono stati appositamente 
regolati per questi modelli al fine di 
ottenere prestazioni ottimali.

È facile iniziare. Si inserisce la spina, si 
preme un pulsante e via.
Solo in alcuni modelli.

Il raschiatore orientabile dal design innovativo mantiene il rotore in continuo 

contatto con il suolo, fa avanzare automaticamente lo spazzaneve sulla neve e 

riduce i vostri sforzi, rimuovendo nel contempo la neve fino a terra. 

(Solo in alcuni modelli.)

SISTEMA SEMOVENTE POwER PROPEL

SPAZZANEVE MONOSTADIO P O w E R  L I T E ™  &  Q U I C k  C L E A RSPAZZANEVE MONOSTADIO
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P O w E R  M A X  &  P O w E R 
M A X  H D SPAZZANEVE A DOPPIO STADIO

LA MACCHINA IDEALE PER LE CONDIZIONI PIù IMPERVIE
Il meteo annuncia una bufera di neve? Tranquilli! gli spazzaneve Toro Power Max a doppio stadio sono costruiti per le 

condizioni più impervie. Dotati di componenti durevoli e di un sistema anti intasamento (ACS) brevettato, rimuovono con 

facilità la neve pesante e compattata. Sono compatti e facili da manovrare. Il connubio perfetto tra l’affidabilità Toro e la 

potenza necessaria per sgomberare la neve da lunghi vialetti dopo le nevicate più pesanti.

POwER MAX & POwER MAX HD

POwER MAX & POwER MAX HD
COMPATTO, POTENTE E DI fACILE UTILIZZO

POwER MAX
Con una larghezza di lavoro fino a 66 cm e ingranaggi temprati speciali e 
robusti, questo spazzaneve compatto è in grado di spazzare la neve dura e 
compatta con facilità. E l’innovativo controllo del camino di scarico Quick Stick® 
consente di posizionare la neve dove occorre con un unico movimento fluido. 

POwER MAX HD
Dotato di motori potenti ad alte prestazioni, coclea con ingranaggi 

di tipo professionale e coclee sovradimensionate con diametro di 
36 cm che facilitano il passaggio attraverso neve solida e compatta 

alla fine dei vialetti. 

Power Max (38816)

quick stick per il controllo
del camino di scarico

servosterzo
(solo modelli hd)

pneumatici larghi 41 cm

slitte per servizio pesante

sistema anti intasamento

camino di scarico per applicazioni
sotto zero

faro

comando a una mano

coclea con ingranaggi di tipo
professionale

Power Max HD (38828)
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W A R R A N T Y

Chute + ACS + Deflector

GUARANTEED 
FOR LIFE

COMANDO A UNA MANO MASSIMA RObUSTEZZA

Comodi comandi consentono di avere 
una mano libera per regolare il camino di 
scarico senza fermarsi.

SISTEMA ANTI INTASAMENTO MATERIALE PER APPLICAZIONI SOTTO
ZERO

Il nostro sistema innovativo è l’unico 
che consenta alla coclea di deviare 
automaticamente la neve in eccesso dal 
camino di scarico, riportandola nella 
coclea per impedire l’intasamento del 
camino.

Il camino di scarico, il deflettore e il 
sistema anti intasamento sono realizzati 
con materiale durevole, speciale per 
temperature fino a -76˚C, garantito a vita. 
Il materiale è antiruggine, quindi non si 
formano incrostazioni cui possano aderire 
neve o ghiaccio.

Telaio originale monopezzo per la 
massima robustezza e affidabilità che dura 
negli anni.

Per le condizioni complete di garanzia rivolgersi al concessionario di zona o visitare il sito toro.com.

QUICk STICk® PER IL CONTROLLO DEL 
CAMINO DI SCARICO COCLEA CON RObUSTI INgRANAggI

L’innovativa leva di comando consente 
di cambiare la direzione e l’inclinazione 
del camino di scarico rapidamente e con 
facilità, senza fermarsi.

Ingranaggi temprati speciali, progettati 
per far fronte alle condizioni più stressanti, 
garantiscono un’operatività senza 
problemi. 

P O w E R  M A X  &  
P O w E R  M A X  H DSPAZZANEVE A DOPPIO STADIO
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Olio per spazzaneve
Codice n. 38913

Copertura monostadio
Codice n. 490-7464

Pale lunga durata
Codice n. 38266

ACCESSORI PER SPAZZANEVE MONOSTADIO
Per ulteriori informazioni sugli accessori per i nostri spazzaneve rivolgetevi al concessionario Toro di zona.

Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali delle vostre attrezzature, affidatevi ai ricambi Toro. Quanto 

all’affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche di progettazione della nostra apparecchiatura.  

Per la massima tranquillità, pretendete sempre ricambi originali Toro.

MODELLI 38302

Elettrico Power Curve 1800

PRESTAZIONI

Portata/minuto* fino a 318 kg

Distanza getto* fino a 7 m

Larghezza lavoro 46 cm

Trasmissione Cinghia trapezoidale in 
poliestere

Stile rotore Rotore curvo a 2 lame

Profondità di taglio della neve 
– 1 passata 30 cm

 MOTORE

Ampere motore 15 Amp / di serie

fUNZIONI PRATICHE

Deflettore Deflettore incernierato

Controllo del camino di scarico Leva rapida

blocco di sicurezza, doppio 
isolamento, omologato UL Di serie 

Peso 12 kg

garanzia** Completa di 2 anni

Indica una funzionalità potenziata o superiore

MODELLI 38273 38283 38564/38567 38569

Monostadio Powerlite R Powerlite ES CCR 6053R CCR 6053 ES

PRESTAZIONI

Portata/minuto* fino a 499 kg fino a 499 kg fino a 816 kg fino a 816 kg

Distanza getto* fino a 7,6 m fino a 7,6 m fino a 11 m fino a 11 m

Larghezza lavoro 46 cm 46 cm 53 cm 53 cm

Sistema coclea Rotore Power Curve Rotore Power Curve Rotore Power Curve Rotore Power Curve

Profondità di taglio della neve 
– 1 passata 30 cm 30 cm 32 cm 32 cm

MOTORE

Motore Toro®, 87 cc, 4 tempi con 
valvole in testa

Toro, 87 cc, 4 tempi con 
valvole in testa

Toro, 163 cc, 4 tempi con 
valvole in testa

Toro, 163 cc, 4 tempi con 
valvole in testa

Avviamento A strappo Elettrico A strappo Elettrico

Serbatoio carburante 1,3 litri 1,3 litri 1 litro 1 litro

fUNZIONI PRATICHE

Trasmissione A rotore A rotore
Sistema semovente Power 
Propel

Sistema semovente Power 
Propel

Stegola Diritta Diritta Ergonomica Ergonomica

Tipo di camino di scarico Curvo con deflettore 
incernierato

Curvo con deflettore 
incernierato

Deflettore incernierato ad 
alta capacità

Deflettore incernierato ad 
alta capacità

Controllo del camino di scarico Impugnatura sul camino di 
scarico

Impugnatura sul camino di 
scarico

Sistema Quick Shoot™ Sistema Quick Shoot™

Rotazione del camino di 
scarico 210˚ 210˚ 210˚ 210˚

Ruote 152 x 38 mm 152 x 38 mm 178 x 38 mm 178 x 38 mm

Raschiatore Stazionario Stazionario Orientabile Orientabile

Peso 25 kg 27 kg 38 kg 41 kg

garanzia** Completa di 2 anni
gTS di 2 anni

Completa di 2 anni
gTS di 2 anni

Completa di 2 anni
gTS di 2 anni

Completa di 2 anni
gTS di 2 anni

QUICk CLEARPOwER LITE™POwER CURVE®

COMPLETATE LA VOSTRA ATTREZZATURA AffIDANDOVI ALL’ESPERIENZA TORO
Dalle cabine alle coperture, Toro offre gli accessori ideali di cui dotare il vostro spazzaneve per ottenere le massime prestazioni.  

Queste opzioni sono realizzate da Toro per le macchine Toro, perciò potete contare sulla stessa qualità affidabile che vi aspettate dal 

marchio Toro. Per informazioni sulle opzioni disponibili per il vostro modello, rivolgetevi al concessionario Toro di zona.
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kit slitta
kit slitta in polietilene: codice n. 38211

kit slitta in ghisa: codice n. 38212

Cabina
codice n. 107-3814

Copertura a doppio stadio
codice n. 490-7466

kIT ACCESSORIO PER ROMPERE I CUMULI 
DI NEVE

Modello 38820: codice n. 107-3816
Modelli 38824 & 38828: codice n. 107-3817

ACCESSORI PER SPAZZANEVE A DOPPIO STADIO
Per ulteriori informazioni sugli accessori per i nostri spazzaneve rivolgetevi al concessionario Toro di zona.

* Portata e distanza del getto possono variare a seconda delle condizioni. ** Per le condizioni di garanzia rivolgersi al concessionario di zona o 
visitare il sito toro.com. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. 
I prodotti descritti in questo catalogo sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza.

POwER MAX® POwER MAX HD

MODELLI 38810 38817 38820 38824 38828

Doppio stadio 724 OE 826 OE 926 OXE 1028 OXE 1128 OXE

PRESTAZIONI

Portata/minuto* fino a 818 kg fino a 864 kg fino a 864 kg fino a 955 kg fino a 1.000 kg

Distanza getto* fino a 12 m fino a 12 m fino a 13,5 m fino a 13,5 m fino a 13,5 m

Larghezza lavoro 61 cm 66 cm 66 cm 71 cm 71 cm

Servosterzo N/D N/D Di serie Di serie Di serie

Velocità 6 avanti, 2 retro 6 avanti, 2 retro 6 avanti, 2 retro 6 avanti, 2 retro 6 avanti, 2 retro

Profondità di taglio  
della neve – 1 passata 51 cm 51 cm 55 cm 55 cm 55 cm

Sistema coclea Sistema anti intasamento (ACS) ACS ACS ACS ACS

Diametro coclea 28 cm 28 cm 36 cm 36 cm 36 cm

Ingranaggi coclea Ingranaggi temprati Ingranaggi temprati
Tipo professionale, non occorrono 
spine di sicurezza

Tipo professionale, non occorrono 
spine di sicurezza

Tipo professionale, non occorrono 
spine di sicurezza

MOTORE

Motore briggs & Stratton®, 205 cc,  
4 tempi con valvole in testa

briggs & Stratton, 250 cc,  
4 tempi con valvole in testa

Toro, 265 cc, 4 tempi con  
valvole in testa

Toro, 302 cc, 4 tempi con  
valvole in testa

briggs & Stratton, 342 cc,  
4 tempi con valvole in testa

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico

Serbatoio carburante 2,2 litri 2,2 litri 3,2 litri 3,2 litri 3 litri

fUNZIONI PRATICHE

Controllo del camino di scarico Leva rapida Quick Stick Quick Stick Quick Stick Quick Stick

Slitte Di serie Di serie Di serie Tipo professionale Tipo professionale

Interblocco azionato con una sola 
mano Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie

Raschiatore Regolabile Regolabile Regolabile Regolabile Orientabile

Pneumatici 33 cm 33 cm 38 cm 41 cm 41 cm

faro N/D N/D Di serie Di serie Di serie

Peso 78 kg 79 kg 116 kg 121 kg 122 kg

garanzia macchina** Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni Limitata di 3 anni

garanzia deflettore, bypass, 
camino di scarico** A vita A vita A vita A vita A vita

Indica una funzionalità potenziata o superiore



Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
bloomington, MN 55420 U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
fax: (1) 952 887 8258

www.toro.com

©2014 The Toro Company. Tutti i diritti sono riservati.

200-5836NA

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso né obbligo. I prodotti descritti in questo catalogo sono solo a titolo dimostrativo. 
I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza.

VISITATE TORO.COM PER MAggIORI DETTAgLI

facilitate la manutenzione esterna utilizzando le stesse attrezzature su cui contano i professionisti in ogni stagione dell’anno.  

Toro offre i prodotti dalle alte prestazioni e i più affidabili in commercio per assicurare un lavoro eseguito bene e in tempi rapidi.  

Potete contare sul vostro concessionario Toro per una gamma completa di prodotti, personale esperto, prezzi competitivi, finanziamenti agevolati e 

un’ottima assistenza. È così che da generazioni supportiamo i nostri prodotti e i nostri clienti, una tradizione che continua.

EffETTUATE QUI LA 
SCANSIONE PER VEDERE LA 
gAMMA COMPLETA!

Distributore ufficiale per l’Italia:
PRATOVERDE SRL
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare - PD - Italy
tel. +39 0499 128 128
fax. +39 0499 128 129

www.pratoverde.it
e-mail: info@pratoverde.it
numero verde: 800-551255 




