
 

 

 

Tielbürger TV400 GC 
larghezza di lavoro:      38 cm          peso:    kg 42 
superficie consigliata:   800 mq/h 
motore:                          Honda GC 135 – 4 CV 
coltelli:                           fissi con protezione antirottura 
particolarità:                   5 posizioni di regolazione in altezza 
prezzo :                             Fr. 1'740.-    (con attrezzo di lavoro)  
 
accessori: 

sacco raccolta                    Fr.   150.-                                            

Tielbürger TV 410 GC 
larghezza di lavoro:     38 cm               peso:   kg 41 
superficie consigliata:  800 mq/h 
motore:                        Honda GC 135 – 4 CV 
attrezzo di lavoro:        coltelli fissi, flottanti o denti molleggiati  
particolarità:                 regolazione in altezza progressiva 
                                     ruote su cuscinetti a sfera 
prezzo:                           Fr. 2’035.-    (senza attrezzo di lavoro)                       
albero coltelli fissi                Fr.  450.- 
albero coltelli flottanti          Fr.   580.- 
denti molleggiati                  Fr.   490.-      

Tielbürger tv 510 GX  
larghezza di lavoro:     45 cm                 peso:    kg  53 
superficie consigliata:  1500 mq/h 
motore:                        Honda GX 160 – 5.5 CV 
attrezzo di lavoro:        coltelli fissi, flottanti o denti molleggiati  
particolarità:                 regolazione in altezza progressiva 
                                     ruote su cuscinetti a sfera 
prezzo:                           Fr. 2’290.-    (senza attrezzo di lavoro)                         
albero coltelli fissi                Fr.  525.- 
albero coltelli flottanti          Fr.   650.- 
denti molleggiati                  Fr.  565.-          
 
Tielbürger tv 610 GX  
Larghezza di lavoro:    55 cm                 peso kg   56 
Superficie consigliata:  2000 mq/h 
Motore:                        Honda GX 200 – 6,5 CV 
 attrezzo di lavoro:       coltelli fissi, flottanti o denti molleggiati  
particolarità:                 regolazione in altezza progressiva 
                                     ruote su cuscinetti a sfera 
prezzo                              Fr. 2’390.-    (senza attrezzo di lavoro)                      
albero coltelli fissi                Fr.  595.- 
albero coltelli flottanti          Fr.   745.- 
denti molleggiati                  Fr.  635.-          
 

ARIEGGIATORI / listino prezzi 2013 (prezzi indicati Iva 8%  inclusa) 

Usato in primavera e in autunno, serve a rimuovere lo strato infeltrito del tappeto erboso, garantendo una perfetta 
permeabilità del terreno. Le sue lame oltre a pulire il prato lasciano delle leggere tracce che permetteranno al 
concime di penetrare in profondità, assicurando risultati eccezionali. 
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