
AS 1000 OVIS RC

SPECIFICHE TECNICHE
Piatto di  
taglio  

Dispositivo: 
Lame di taglio: 
 
Azionamento: 
 
Larghezza di taglio:   
Altezza di taglio: 
Regolazione: 
Altezza max erba:

Piatto di taglio flottante  
56 coltelli a Y, con doppio  
lato di taglio 
Diretto con cinghie a V ad  
alta prestazione 
100 cm 
40 - 110 mm 
infinita 
150 cm

Motore Tipo: motore 
 
Costruttore:   
Tipo: 
 
Cilindrata:   
Potenza nom.:   
Potenza massima:   
Giri motore:   
Avviamento:

4 tempi 2 cilindri con filtro  
aria a ciclone e ricircolo olio  
Vanguard Professional  
3864 con albero motore  
rinforzato (28 mm) 
627 cm3 

15,5 kW / 21,1 hp 
17,2 kW / 23,0 hp 
3,600 min-1  
Elettrico

Trasmissione Trasmissione: 
 
Indietro: 
 
Velocità avanti:   
Velocità indietro: 
Raggio di sterzata:

Idrostatica con cingoli in 
gomma 
Motori idraulici  
indipendenti 
0 - 5 km/h 
0 - 5 km/h 
0 m

Dimensioni  
Peso 

Peso: 
Dimensioni operative: 
Con piatto trincia alzato:   
Chain support width: 
Chain support length:

circa 398 kg 
L/W/H 184 cm / 115 cm / 69 cm 
L/W/H 159 cm / 115 cm / 69 cm 
150 mm 
1,000 mm

Rifornimenti Serbatoio:   
Olio: 
Idrostatica:

12 litri / Benzina normale  
1,7 litri / 5W-50 
2,3 litri / 20W-50

Tasso lavoro Max. 5,000 m2/h

AS-Motor GmbH
Ellwanger Straße 15
D-74424 Buehlertann
Tel. +49 (0)7973-9123-0
info@as-motor.de 
www.as-motor.com

TAGLIO SEMPLICE E SICURO SU PENDII RIPIDI
AS-Motor è lo specialista per il taglio dell’erba alta  
quando si parla di pendii ripidi e terreni difficili.  
Da decenni gli enti pubblici, le aziende di giardinaggio  
e paesaggistica, gli appaltatori e i fornitori di servizi 
prediligono le falciatrici AS-Motor.

Le falciatrici a flagelli convincono soprattutto per le loro 
elevate prestazioni in termini di area di taglio, robustezza 
in caso di corpi estranei e finitura di taglio uniforme.

Dopo anni di sviluppo e test approfonditi la AS Motor 
presenta il suo ultimo tagliaerba professionale:   
AS 1000 OVIS RC, una falciatrice a flagelli con  
prestazioni massime di taglio e capacità di pendenza 
estrema.

Sono possibili errori o omissioni.  
Non si accettano reclami sulla base  
delle specifiche e foto.

IL TAGLIO IN PENDENZA DIVENTA FACILE
NUOVO TRINCIA CINGOLATO A CONTROLLO  
REMOTO 

DAI PRO – PER I PRO: Barriere antirumore, argini  
ferroviari, bacini di ritenzione dell’acqua piovana,  
parchi solari e eolici spesso pongono grandi sfide ai  
gestori del paesaggio e ai fornitori di servizi.

Le aree di difficile accesso, impraticabili  e ripide  
devono essere mantenute regolarmente in ordine.   
La nuova AS 1000 OVIS RC è all’altezza del compito.  
Con il semplice radiocomando RC lavori comodamente  
e in modo intuitivo da una distanza di sicurezza.

Massime prestazioni di taglio,  
pendenze estreme e maneggevolezza:  
i prerequisiti per l’uso professionale  
quotidiano.

112 cm

Solo 
69 cm

Solo 
69 cm

115 cm

dai pro per  
i pro



UN PIATTO DI TAGLIO,  
MOLTE POSSIBILITA’:

1 Guida tramite rullo posteriore. Adatta 
 mento a qualsiasi profilo del terreno. 

 (Funzione anti scalpo).

2 Falciatura con telaio scorrevole  
 regolabile in continuo per la minima   

 altezza di taglio.

3 Funzione flottante, senza contatto con  
 il suolo per la massima trazione su  

 terreni difficili.

Regolabile per ogni necessità.

AS 1000 0VIS RC

MASSIME PRESTAZIONI 
TRASMISSIONE OTTIMALE DELLA POTENZA. L’enorme potenza del motore  
a 2 cilindri Vanguard Professional viene trasferita direttamente e con  
basse perdite tramite due cinghie al rotore della trincia.

PRESTAZIONI DI TAGLIO ESTREME. La AS OVIS 1000 RC consente la  
massima velocità di taglio con un’eccellente finitura e una distribu- 
zione uniforme dell’erba su tutta la larghezza di taglio.

TAGLIARE VICINO AI BORDI Il trincia anteriore da 100 cm consente di  
falciare comodamente vicino al bordo, lungo le barriere di sicurezza o  
altri ostacoli.

REGOLAZIONE VERSATILE DEL PIATTO TRINCIA per ogni applicazione:  
guida ottimale del contorno tramite rullo posteriore, telaio scorrevole  
regolabile o sospeso per un adattamento ottimale alle diverse condizioni  
del terreno. Il trincia a flagelli flottante  si adatta alle irregolarità del  
terreno in condizioni collinari, e previene danni al manto erboso e il  
contatto con il suolo.

FACILE DA USARE E MANTENERE
PROVATO E TESTATO. Nel nuovo AS 1000 OVIS RC vengono utilizzati  
componenti affidabili della serie YAK, come il robusto piatto trincia a  
flagelli e il tenditore a molla in pressione della cinghia. 

EFFICIENTE E INTUITIVO. I robusti motori idraulici prodotti su larga scala  
e una coppia enorme garantiscono una trazione precisa e potente.  
Elementi operativi chiari e comandi accurati sono la base per la precisione 
nella manovrabilità della macchina.

MANUTENZIONE RIDOTTA. Lunghi intervalli di manutenzione a 400 h.  
(Primo tagliando dopo  100 h). Per la pulizia quotidiana la  AS 1000 OVIS RC 
offre un’eccellente accessibilità. I condotti dell’aria, il filtro e il controllo  
dell’olio sono accessibili senza attrezzi e il trincia può essere messo facil- 
mente in posizione di servizio.

ESTREMAMENTE ADATTO ALLE PENDENZE
La trincia radiocomandata AS 1000 OVIS RC è progettata per lavorare a  
distanza di sicurezza su terreni impervi e aree difficili da raggiungere.

BASSA. Motore Vanguard Professional orizzontale ribassato con alimenta- 
zione dell’olio ottimizzata, con un’altezza complessiva di soli 69 cm:  
i presupposti per un baricentro basso, uso su pendenze estreme e taglio  
sotto ostacoli profondi(es pannelli solari).

LEGGERA – solo 398. La distribuzione bilanciata del  peso, il robusto telaio 
cingolato e il motore compatibile con le pendenze consentono la falciatura  
in sicurezza di pendii estremamente ripidi oltre i 50 gradi.

MANEGGEVOLEZZA
Radiocomando RC semplice, sensibile e intuitivo per 
lavorare comodamente a distanza di sicurezza. Il 
freno di stazionamento automatico e meccanico offre 
ulteriore sicurezza durante i lavori su pendio.

MANUTENZIONE FACILE
Posizione di servizio per un facile accesso al piatto 
trincia. Tensionamento preciso dei cingoli grazie alla 
dimensione di regolazione definita.

REGOLAZIONE FLESSIBILE
Rullo posteriore, telaio scorrevole regolabile e piatto 
flottante; le basi per adattarsi a tutte le condizioni del 
terreno e per una distanza sicura dal suolo.

TRAZIONE MASSIMA
I cingoli di grandi dimensioni con inserti in acciaio 
garantiscono una ridotta pressione al suolo, una otti-
ma trasmissione della potenza e la miglior aderenza 
su pendii ripidi.

ROBUSTO E DURATURO
Comprovato motore Vanguard Professional con 23 cv  
di potenza massima e 3 anni di garanzia. Design 
semplice, robusto e funzionale con particolare atten-
zione al peso ridotto e all’altezza complessiva ridotta.

PIATTO DI TAGLIO
Il piatto di taglio flottante a flagelli si adatta a  
terreni irregolari  grazie agli ampi movimenti.

L’omonimo del nuovo  
AS 1000 OVIS RC: Gli Ovis  
sono pecore selvatiche forti e  
grandi. Il loro Habitat si estende  
su aspri pendii montuosi fino a  
5.000 metri di altitudine. Sono a proprio 
agio su terreni ripidi, con passo sicuro, e si 
adattano perfettamente a questo ambiente.

Motore professionale 
Vanguard V orizzontale 
con 3 anni di garanzia

Cofani di servizio 
pieghevoli per una facile 
pulizia del sistema di 
raffreddamento

Trasmissione efficiente 
della potenza direttamente 
dal motore al rotore

Regolazione continua  
dell’altezza di taglio con  
limitazione della profondità 
tramite rullo  
di guida posteriore

Punti di ancoraggio 
per trasporto sicuro

Grande serbatoio carbu- 
rante, 12 litri, distante  
dalle parti calde

Componenti trasmissione 
robusti e collaudati dalla 
produzione in larga scala

Piatto di taglio chiuso 
e regolabile in modo 
flessibile per la massima 
sicurezza

Il piatto basculante si 
adatta ai contorni estremi 
del terreno

Cingoli stabili con inserti in 
acciaio, regolazione facile 
con sistema di tensiona- 
mento rapido integrato

Bassa compattazione 
del  terreno grazie al 
peso contenuto 398 kg

Dimensioni compatte L / W / H:   
159 cm / 115 cm / 69 cm  


