
Serie Marmotta & Marmotta - H 
I trinciaerba e sarmenti della serie Marmotta di Grintoso, sono stati progettati e costruiti, per 
lavori di media agricoltura come trinciatura vigneti, frutteti e manutenzione del verde.
Trasmissione laterale a cinghie rinforzate, telaio in acciaio di spessore 0,85 cm, portellone 
posteriore apribile, scatola di trasmissione in bagno d'olio con ruota libera, sono i nostri 
principali punti di forza e fanno della gamma Marmotta una trinciaerba e sarmenti adatta a 
tutte le trattrici con potenza variabile da 35 a 70 Hp. 
Il rullo centrale portautensili ha un diametro di 11 cm, questo garantisce  robustezza in grado 
di affrontare le situazioni di lavoro maggiormente gravose. 
Gli utensili standard sono a martelli, realizzati totalmente in acciaio forgiato, hanno un peso 
specifico di 780 gr. e possono trinciare sarmenti e potature di diametro max 4/5 cm, le 
apposite viti sono di 16x95.
Per chi ha l'esigenza di trinciare prevalentemente erba, sono disponibili come optional i coltelli 
a Y, e a Y diritto quest'ultimo adatto anche per piccole potature fino a 2 cm di diametro.
Il nostro know-how, garantisce soluzioni innovative per la costruzione di tutti i nostri prodotti, 
selezioniamo con cura tutta la componentistica e materie prime, sottoponendo i nostri 
fornitori, ad elevati standard qualitativi, che ci permettono di garantire il nostro prodotto 24 
mesi.
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TRINCIAERBA E SARMENTI PER TRATTORI DA 35 A 70 HP
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Descrizione Allestimento Standard
Allestimento standard versione spostamento idraulico:
Attacco a tre punti 1°e 2° cat. Heavy duty, riduttore PTO/540 giri 
completamente in fusione a bagno d’olio con ruota libera 
incorporata, trasmissione laterale a cinghie dentate, slitte laterali 
registrabili, rullo posteriore registrabile, spostamento idraulico 
laterale, portellone posteriore per accesso a manutenzione apribile, 
utensili a martelli, bandiere di protezione anteriori, protezione 
antinfortunistica a norma CE cardano standard in dotazione d’uso.

Allestimento standard versione fissa:
Attacco a tre punti 1°e 2° cat. Heavy duty, riduttore PTO/540 giri 
completamente in fusione a bagno d’olio con ruota libera 
incorporata, trasmissione laterale a cinghie dentate, slitte laterali 
registrabili, rullo posteriore registrabile, portellone posteriore per 
accesso a manutenzione apribile, utensili a martelli, bandiere di 
protezione anteriori, protezione antinfortunistica a norma CE 
cardano standard in dotazione d’uso.
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Portellone 
posteriore apribile, 
per raggiungere 
facilmente tutti i 
principali punti della 
trinciaerba.
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Principali Informazioni Tecniche 

Modello
B C D E F G H

    

I

MARMOTTA 125 142x100x97 125 3 20 0.780 30-45 277 540
MARMOTTA 135 152x100x97 135 3 24 0.780 35-50 290 540
MARMOTTA 145 162x100x97 145 3 24 0.780 40-55 300 540
MARMOTTA 155 172x100x97 155 3 24 0.780 45-60 308 540
MARMOTTA 165 182x100x99 165 3 28 0.780 55-70 322 540
MARMOTTA 175 192x100x99 175 3 28 0.780 55-75 347 540
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● B: Massimo ingombro per trasporto in cm.
● C: Larghezza operativa di lavoro in cm.
● D: Numero cinghie distribuzione.
● E: Numero Utensili.
● F: Peso di ciascun utensile.
● G: Potenza del trattore consigliata Hp.
● H: Peso operativo.
● I  : Rotazione pto.
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Principali Informazioni Tecniche 

Modello
B C D E F G H

    

I L

MARMOTTA H 125 142x100x97 125 3 20 0.780 30-45 337 540 +51
MARMOTTA H 135 152x100x97 135 3 24 0.780 35-50 359 540 +42
MARMOTTA H 145 162x100x97 145 3 24 0.780 40-55 368 540 +52
MARMOTTA H 155 172x100x97 155 3 24 0.780 45-60 376 540 +41
MARMOTTA H 165 182x100x99 165 3 28 0.780 55-70 387 540 +51
MARMOTTA H 175 192x100x99 175 3 28 0.780 55-75 404 540 +37
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● B: Massimo ingombro per trasporto in cm.
● C: Larghezza operativa di lavoro in cm.
● D: Numero cinghie distribuzione.
● E: Numero Utensili.
● F: Peso di ciascun utensile.
● G: Potenza del trattore consigliata Hp.
● H: Peso operativo.
● I  : Rotazione pto.
● L: Massimo spostamento da centro trattore in cm.
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In campo con grinta e qualità!
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La trasmissione laterale a 
cinghie dentate Heavy Duty, 
garantiscono affidabilità e 
alte prestazioni, tutti i punti 
di manutenzione sono 
comodamente accessibili.

I controcoltelli montati 
dentro la scocca del 
trincia, contrapponendosi 
agli utensili di taglio 
permettono una 
lavorazione perfetta e 
uniforme del prodotto 
trinciato.

Rullo porta utensili di 
diametro 11 cm. viti di 
fissaggio 16 x 95 
garantiscono solidità.

Riduttore Pto 
completamente in 
fusione, ingranaggi in 
bagno d’olio, ruota libera 
incorporata.
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