
 

I TRATTORINI EXPERT ALPHA SONO ECCEZIONALMENTE VERSATILI, E OFFRONO
OTTIME PRESTAZIONI IN AREE DI GRANDI DIMENSIONI.

› RISULTATI DI TAGLIO E RACCOLTA UNICI
Uno studio accurato del � usso d’aria permette di  
convogliare l’erba tagliata al cesto di raccolta con 
la massima e�  cienza. 

› PULSANTE D’ACCENSIONE
Pulsante elettronico di accensione, per un avvio 
facile ed immediato.

› LAVORO VELOCE E CONFORTEVOLE 
Sali e parti! Dotazioni al Top: sedile comodo e con-
fortevole, volante con soft-grip. Grazie al raggio 
di sterzo ridotto è facile lavorare anche in spazi 
ristretti e con ostacoli.

› TELAIO ESTREMAMENTE SOLIDO
Grande rigidità e massima resistenza alla corro-
sione grazie al trattamento “e-coating” – per la 
massima durata nel tempo.

› BLUETOOTH APP
Grazie al sistema di connessione Bluetooth, il 
trattorino è in grado di fornirti in ogni momento 
tutte le informazioni più importanti, tramite il tuo 
smartphone.

› ROBUSTO IN OGNI DETTAGLIO
Nuova cinghia e sistema di trasmissione.

ALPHA 95.165 & ALPHA 106.185

› POTENTE MOTORE B&S
Motore Briggs & Stratton potente ed a�  dabile.

› RAGGIO DI STERZO RIDOTTO
Raggio di sterzo di soli 38 cm per una perfetta 
manovrabilità.

› SISTEMA ANTI-POLVERE (OPZIONALE)
Sacco di raccolta in tessuto multistrato per evitare 
che sporco e polvere vengano a contatto con l’     
operatore – disponibile come accessorio.

ALPHA 95.180 & ALPHA 106.220

› MOTORE B&S V-TWIN ANCORA PIU’ POTENTE
Motore Briggs & Stratton bilicindrico ad alte 
prestazioni, ideale per lavori intensi.

› RAGGIO DI STERZO ESTREMAMENTE   
 RIDOTTO
Solo 17 cm, evitare gli ostacoli diventa un gioco da 
ragazzi.

› SISTEMA ANTI-POLVERE   
Sacco di raccolta in tessuto multistrato per evitare 
che sporco e polvere vengano a contatto con l’     
operatore.

› IL SACCO DI RACCOLTA PIÙ CAPIENTE DEL  
 SETTORE     
Dotati di sacco di raccolta con capacità di 360 litri 
che garantisce la massima e�  cienza.

Air� ow Design



 

Modelli ALPHA 95.165 ALPHA 106.185 ALPHA 95.180 ALPHA 106.220

Motore / Potenza nominale Expert by B&S, 1 cil., 
500 m3, 8,3 kW, 2500/min 

Expert by B&S, 1 cil., 
500 m3, 9 kW, 2500/min

Expert by B&S, V-Twin, 
2 cil., 656 cm3, 10,3 kW, 

2500/min

 Expert by B&S, V-Twin, 
2 cil., 656 cm3, 10,3 Kw, 

2500/min

Capacità serbatoio benzina  11,4 l  11,4 l  11,4 l  11,4 l

Tipo di trasmissione Hydro Hydro Hydro Hydro

Larghezza di taglio 95 cm 106 cm 95 cm 106 cm

Regolazione altezza di taglio  12-posizioni: 25 – 100 mm 12-posizioni: 25 – 100 mm 12-posizioni: 25 – 100 mm 12-posizioni: 25 – 100 mm

Raggio di sterzo 38 cm 38 cm 17 cm 17 cm

Capacità sacco di raccolta 320 l 320 l  360 l 360 l

Sacco di raccolta Deluxe con indica-
tore sacco pieno e sensore di blocco 
lama

• • • •

Kit Mulching opzionale opzionale opzionale opzionale

Assale anteriore in ghisa • • • •

Vano portaoggetti / Presa 12 V • / – • / – • / • • / •

Sedile con braccioli ergonomici – – • •

Peso 247 kg 253 kg 251 kg 244 kg

Prezzo* 3.990,00 € 4.290,00 € 4.490,00 € 4.990,00 €

DATI TECNICI

Prodotto Codice articolo

Kit mulching 106 cm 196-550-000 

Kit mulching 95 cm 196-551-000

De� ettore 196-552-000

Sistema anti-polvere 196-554-650

Piattaforma di carico 19A30029100

Spargitore elettrico 19A30028100

Telo di protezione misura L 2024-U1-0003

Telo di protezione misura XL 2024-U1-0004

Caricabatteria 196-967-678

Turbina da neve a 3 stadi 19A40024100

MTD Products Italia Srl
Via Carlo Porta, 26 - 23861 Cesana Brianza (LC) Italy
Tel.: 031 357131 | Fax: 031 870533 

www.WOLF-Garten.it | e-mail: mtditalia@mtdproducts.com

twitter.com/WOLFGartenIt | youtube.com/user/WOLFGartenItalia

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di: MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT

EXPERT ALPHA – i modelli

ACCESSORI
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*Prezzo di listino consigliato al pubblico IVA inclusa, non include montaggio ed eventuale servizio di pre-consegna



 

EXPERT ALPHA – solo per  
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EXPERT ALPHA – i modelli
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Con i nuovi trattorini EXPERT ALPHA di WOLF-Garten, avrai ottimi risultati di taglio e raccolta sen-

za fatica. Progettati per un utilizzo intenso, anche su terreni di�  cili. Il comfort dei modelli ALPHA 

è veramente di classe superiore. Estrema manovrabilità, volante con soft-grip e comodo sedile con 

braccioli ergonomici, ti consentiranno di lavorare per ore senza fatica. E con la nuova applicazione 

Bluetooth avrai sempre a portata di mano tutte le principali informazioni riguardanti il tuo trat-

torino. Tagliare l’erba sarà solo puro piacere.

DOTATO DEL MIGLIORE SISTEMA DI RACCOLTA DELLA SUA CATEGORIA, 
CON APP BLUETOOTH PER MONITORARE E PROGRAMMARE LE MANUTENZIONI

Estremamente confortevole



Braccioli ergonomici
(in base al modello)

Sistema anti-polvere
(in base al modello)

Sacco di raccolta Deluxe con 
indicatore sacco pieno e spe-  
gnimento automatico delle lame 
a sacco pieno
gnimento automatico delle lame 

Trattorini EXPERT ALPHA –  
massima versatilità

Regolazione dell’altezza di taglio 
12 posizioni: 25 – 100 mm

Poggiapiedi ergonomico

Telaio con ampio
spazio per le gambe

Tecnologia OCR - taglio in 
retromarcia 

Ugello di lavaggio del piatto per 
una facile pulizia

PIATTO 
FLOTTANTE CON 
4 RUOTE

LEVA ERGONOMICA 
PER LO SVUOTAMENTO 
DEL SACCO DI 
RACCOLTA

PULSANTE 
ELETTRONICO DI 
ACCENSIONE



Luci a LED

Volante con soft-grip

Paraurti anteriore
(in base al modello) 

Braccioli ergonomici
(in base al modello)

Luci a LED

Volante con soft-grip

Trattorini EXPERT ALPHA –  
massima versatilità

Ruote (a / p):
 > 15” x 6” / 18” x 8.5”
 > Pneumatici che non danneg-
giano il prato

 > Contaore     

 > Manutenzione programmata

 > Olio, � ltro aria e lame di ricambio 

 > Rivenditori e centri assistenza autorizzati

 > Istruzioni d’uso

APPLICAZIONE BLUETOOTH – CON UN CLICK 
Tutte le informazioni del trattorino sul tuo Smartphone  

Una grande innovazione, novità assoluta nel campo dei trattorini 
rasaerba. Apri l’applicazione e veri� ca tutte le informazioni più 
importanti relative allo stato del trattorino.

La prima applicazione sul mercato in grado di mostrarti in tem-
po reale le condizioni del trattorino e di suggerirti i prossimi 
interventi di manutenzione.

Assale anteriore in ghisa  

SEMPLICEMENTE SMART

MOTORE B&S 
V-TWIN 
ESTREMAMENTE 
POTENTE  
(in base la modello)

RAGGIO DI STERZO 
RIDOTTO 
(da 17 a 38 cm in base al 
modello)

Serbatoio carburante molto capiente, 
posto sul lato, di facile accesso senza 
necessità di aprire il cofano. Nessuna 
fuoriuscita di carburante grazie allo 
speciale design, dotato di � nestrella di 
ispezione .

PORTAOGGETTI CON 
PRESA 12 V
(in base al modello)


