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La serie 2X rimuove la neve sfruttando un sistema a due stadi. Il primo stadio, costituito da una 
fresa "X-treme", è in grado di processare anche neve compatta o ghiacciata, spingendola verso 
il rotore posteriore. Il secondo stadio è costituito da una girante che opera ad alta velocità, 
espellendo la neve a lunga distanza attraverso il camino di scarico.

• PER NEVICATE MODERATE-ABBONDANTI
• VELOCITA' ED EFFICIENZA 

• IDEALE PER PARCHEGGI, VIALI, PIAZZALI

Cub Cadet presenta un programma di turbine caratterizzate da innovazione, qualità e prestazioni. Le turbine a doppio stadio sono 
indicate per nevicate moderate o abbondanti e per terreni di medie e grandi dimensioni, mentre i modelli a triplo stadio garantiscono 
prestazioni incredibili in ogni condizione (anche in presenza di forti nevicate e neve bagnata).

LA SOLUZIONE GIUSTA 
PER OGNI ESIGENZA!
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET

TURBINE DA NEVE 

TRIPLOSTADIODOPPIOSTADIO

DOPPIOSTADIO



• PER NEVICATE ABBONDANTI E NEVE BAGNATA
• POTENZA E PRESTAZIONI AL TOP

• IDEALE PER AREE DI GRANDI DIMENSIONI

La serie 3X, equipaggiata con la rivoluzionaria tecnologia a 3 stadi. Il primo stadio è costituito da 2 frese "X-treme", che spingono la 
neve verso il centro. A questo punto il secondo stadio spinge la neve verso la parte posteriore, grazie ad una fresa rotante. Da ultimo 
interviene la potente girante posteriore, che espelle con forza la neve attraverso il camino di scarico.
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TRIPLOSTADIO

1. STADIO STADIO

25% NEVE ESPLUSA 
 30% TEMPO 

IN PIU'

2. STADIO 3.

RISPARMIATO

LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA 3X A TRIPLO STADIO

FACILE MANOVRABILITA' 
E UTILIZZO
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DOPPIOSTADIO TRIPLOSTADIO TRIPLOSTADIOTRIPLOSTADIO

Blocco frizione 
Il sistema di blocco frizione permette di mantenere innestate la trazione e le frese contempo-
raneamente, con una sola mano. In questo modo, anche spostando una mano per controllare 
il camino di scarico e la velocità, è possibile procedere nel lavoro senza doversi fermare. Ciò 
aumenta notevolmente l'effi cienza durante l'utilizzo e riduce al minimo i tempi morti. 

Sistema "POWER STEERING"
L'innovativo sistema di assistenza allo sterzo "Power Steering" consente di manovrare la 
turbina tramite due piccole leve, posizionate sotto le manopole. Per cambiare direzione è 
suffi ciente tirare la leva presente sul lato verso il quale si desidera curvare, il sistema "Power 
Steering" farà il resto. Il tutto con un semplice gesto e senza nessuno sforzo.

AGGREDISCI L'INVERNO
CON UNA TURBINA CUB CADET!

Le turbine da neve Cub Cadet sono costruite utilizzando acciaio e componenti di elevata qualità. Di conseguenza le prestazioni sono 
garantite nel tempo. Le caratteristiche tecniche, evidenziate di seguito nel dettaglio, testimoniano la qualità e la continua evoluzione 
tecnica, che consentono a Cub Cadet di mantenere la leadership mondiale nella produzione delle turbine da neve.

Potenti motori invernali OHV 
I motori invernali OHV a 4 tempi Cub Cadet sono stati progettati appositamente per l'utilizzo 
con temperature rigide, contenendo al massimo le emissioni inquinanti. Grazie alla capacità 
del serbatoio benzina è possibile lavorare a lungo senza rifornimento. Le generose cilindrate, 
garantiscono prestazioni e potenza in ogni condizione di lavoro.

Avviamento elettrico
Grazie all'avviamento elettrico 230 V, l'accensione del motore è immediata anche a tempera-
ture molto basse. Basta collegare la spina ad una presa di corrente e spingere il pulsante di 
accensione.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET
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Utensile per pulizia camino
Di materiale plastico è agganciato sul retro dello chassis. Utile per rimuovere la neve bloc-
cata all'interno del camino di scarico. Utilizzare solo a motore spento.

Camino di scarico
Il camino di scarico si sviluppa considerevolmente in altezza ed è realizzato in plastica 
sulla serie 2X ed in acciaio sulla serie 3X a triplo stadio. La speciale conformazione evita 
l'ostruzione del camino stesso e assicura prestazioni ottimali in ogni situazione. La direzio- 
ne di espulsione della neve può essere modulata direttamente dalla plancia di comando. 

Nuove luci a LED (Serie XS3)
Le nuove luci doppie a LED sono molto potenti e assicurano il massimo della visibilità in 
ogni condizione, per lavorare in tutta sicurezza anche al buio o negli orari con poca luce. Un 
ulteriore vantaggio della doppia illuminazione: quando il camino di scarico è girato da una 
parte, impedendo ad una delle due luci di lavorare correttamente, l’altra luce a LED riesce 
comunque ad illuminare la strada, garantendo una visibilità perfetta.

Pin di sicurezza        
Le turbine da neve Cub Cadet sono equipaggiate con un pin di sicurezza, che collega le 
frese "Xtreme Auger" all'albero di trasmissione. Nel caso in cui si manifesti un improvviso 
bloccaggio della fresa, per esempio in seguito ad un forte urto, il pin di sicurezza funge da 
protezione, rompendosi nel mezzo e preservando frese e trasmissione da qualsiasi danno. 
Una volta sostituito il pin, è possibile ripartire immediatamente ed in tutta sicurezza. Ciò 
consente di aumentare la vita della macchina, riducendo al minimo i costi di manutenzione 
e di riparazione. 

Manopole riscaldate        
Tieni al caldo le mani fino a quando hai portato a termine il lavoro! Per attivare il riscalda-
mento delle manopole, basta semplicemente spingere in posizione ON l'interruttore che 
trovi sul retro del pannello di controllo. Le manopole diventeranno calde e ti permetteranno 
di lavorare con il massimo comfort anche con temperature molto rigide.

Pattini "COOL BLUE"         
Le turbine da neve Cub Cadet serie 2X e serie 3X sono equipaggiate con i nuovi pattini 
"COOL BLUE" in plastica speciale, che non danneggia le superfici più delicate, scivolando 
senza lasciare tracce. Inoltre questi pattini permettono di regolare l'altezza di lavoro delle 
frese, consentendo alla macchina di lavorare su ghiaia, prato o su terreni irregolari senza 
danneggiare le frese frontali. 

Lame laterali          
Due lame in acciaio sono posizionate ai lati dello chassis, permettendo alla turbina di avan-
zare agevolmente tagliando i banchi di neve alta e compatta. Ciò permette di mantenere 
performance elevate in qualsiasi condizione, anche in presenza di nevicate importanti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO RIVENDITORE.TROVA UN RIVENDITORE SU
IT.CUBCADET.EU

DOPPIOSTADIO TRIPLOSTADIO
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Sistema 3X ACCELLERATOR
Il design innovativo del nostro sistema di frese permette alla turbina 
di avanzare con estrema facilità nella neve, grazie alla fresa centrale 
posizionata in direzione di marcia. Il rotore centrale è assistito nel 
proprio compito dalle frese laterali, che da destra a sinistra spingo-
no la neve verso il centro. A questo punto il rotore imprime una forte 
accelerazione alla neve che viene spinta ad elevata velocità verso la 
girante posteriore, che a sua volta ha il compito di lanciare la neve 
attraverso il camino di scarico.

TURBINE 
DA NEVE 
TRIPLOSTADIO
SERIE 3X

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

Camino e deflettore di scarico in acciaio
Il camino di scarico di tutte le turbine della serie 3X è realizzato con 
un acciaio di alta qualità e di elevato spessore, per consentirti di 
lavorare al meglio per molti anni. Grazie alla possibilità di regolare il 
defl ettore posto in alto al camino, puoi decidere di espellere la neve 
vicino alla turbina, oppure molto lontano, fi no a una distanza di 18 
metri! 

Controllo del camino tramite Joystick
Il sistema di controllo del camino di scarico tramite Joystick a 2 vie, 
consente di manovrare il camino con una sola mano, variando così la 
direzione di espulsione della neve senza alcuno sforzo e senza allonta- 
narsi dalla posizione di controllo della macchina. Il camino può avere 
una rotazione massima di 200° da destra a sinistra. 

Sistema di trazione a cingoli (XS3 76 TDE)

UN PASSO AVANTI
CARATTERISTICHE
..................................
RIVOLUZIONARIO 
SISTEMA A TRIPLO STADIO
..................................
LARGHEZZA DI LAVORO 
FINO A 76 CM
..................................
ALTEZZA DI LAVORO 58 CM
..................................
CAMINO DI SCARICO IN 
ACCIAIO
..................................
CONTROLLO DEL CAMINO 
DIRETTAMENTE DALLA 
PLANCIA DI COMANDO
..................................
AVVIAMENTO ELETTRICO 
230 V
..................................
MOTORI INVERNALI 
CUB CADET 4 TEMPI OHV
..................................
MANOPOLE RISCALDATE
..................................
BLOCCO FRIZIONE
..................................
LUCE ANTERIORE
..................................
PATTINI "COOL BLUE"
..................................
LAME LATERALI
..................................

La rivoluzionaria serie 3X ti permetterà di avanzare nella neve ghiacciata o bagnata proprio come una trivella 
avanza in una montagna durante la creazione di un tunnel. Questo è esattamente ciò che compie il nuovo sistema 
a triplo stadio di Cub Cadet. Il sistema di frese a tre stadi non si accontenta di raccogliere la neve, ma la comprime 
con forza da uno stadio all'altro, fi no a quando la girante posteriore (terzo stadio) non la espelle con forza ad una 
distanza incredibile, impossibile da raggiungere con una tradizionale turbina a due stadi. Anche in questo caso, 
Cub Cadet propone qualcosa di unico ai propri clienti! 

4. Posizione di trasporto: Spostando la leva 
nella posizione più avanzata, è possibile 
sollevare lo chassis in modo che i pattini non 
tocchino il terreno, evitando così di rovinarlo. 

3. Terreni diffi cili: Posizionando la leva 
nella terza posizione, è possibile sollevare 
leggermente la parte frontale della macchina. In 
questo modo, nel caso in cui si lavori su terreni 
sassosi o ghiaiosi, è possibile evitare che sassi 
o detriti vengano raccolti dalla turbina.

2. Posizione standard: Con la leva nella 
seconda posizione, lo chassis che accoglie le 
frese è posizionato in maniera neutra rispetto al 
terreno, garantendo un perfetto  bilanciamento 
tra parte anteriore e posteriore. Ciò migliora la 
manovrabilità della turbina con neve "normale".  

1. Neve dura e compatta: Mettendo la leva di 
comando nella posizione più arretrata, il peso 
si sposta in avanti consentendo alla fresa di 
lavorare più agevolmente anche in condizioni 
di neve compressa o ghiacciata, evitando che 
questa  scivoli sul manto nevoso. 
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TRIPLOSTADIO

CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET

UN PASSO AVANTI



XS3 66 SWE XS3 71 SWE XS3 76 SWE XS3 76 TDE

M
ot

or
e

Motore 4 Tempi OHV Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³

Potenza nominale (kW / min-1) 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600

Avviamento Avviamento elettrico 230 V Avviamento elettrico 230 V Avviamento elettrico 230 V Avviamento elettrico 230 V

Capacità serbatoio 4,8 l 4,8 l 4,8 l 4,8 l

Si
st

em
a 

fr
es

e

Largh. / Altezza chassis 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Pattini Cool Blue 
Materiale in plastica 

speciale per non rovinare 
il terreno

Materiale in plastica 
speciale per non rovinare 

il terreno

Materiale in plastica 
speciale per non rovinare 

il terreno

Materiale in plastica 
speciale per non rovinare 

il terreno

Diametro frese / Materiale 30 cm / acciaio 30 cm / acciaio 30 cm / acciaio 30 cm / acciaio

Sistema frese Xtreme-Auger a 3 stadi Xtreme-Auger a 3 stadi Xtreme-Auger a 3 stadi Xtreme-Auger a 3 stadi

Diametro girante 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Ingrassatori No manutenzione No manutenzione No manutenzione No manutenzione

Tr
az

io
ne

Power Steering SI SI SI SI

Velocità 6 avanti / 2 indietro 6 avanti / 2 indietro 6 avanti / 2 indietro 6 avanti / 2 indietro

Ruote
16" x 4,8", X-Trac 
profi lo invernale

16" x 6,5", X-Trac 
profi lo invernale

16" x 6,5", X-Trac 
profi lo invernale

A cingoli

Ca
m

in
o Rotazione camino Manovella / 200° Manovella / 200° Manovella / 200° Manovella / 200°

Controllo defl ettore camino Joystick a 2 vie Joystick a 2 vie Joystick a 2 vie Joystick a 2 vie

 C
om

fo
rt Manopole riscaldate

Luce 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W

Em
is

si
on

i 

Peso (circa)
116 kg / 

Imballo incluso 132 kg
118 kg / 

Imballo incluso 134 kg
120 kg / 

Imballo incluso 136 kg
125 kg / 

Imballo incluso 147 kg

Livello di pressione sonora misurata LpA (dB) 89 90 90 91

Livello potenza sonora LwA (dB) 99 100 100 101

Livello potenza sonora garantita LwAg (dB) 101 102 102 103

Valore vibrazione AHV mano/braccio (m/s²) 5,0 5,0 5,0 5,0

Valore di incertezza mano/braccio (m/s²) (K Factor) 1,5 1,5 1,5 1,5

Codice articolo 31AY5EVX603 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603

EAN

Listino al pubblico (IVA inclusa)* 1.949,00 € 2.179,00 € 2.329,00 € 2.799,00 €

 = incluso – = non disponibile * Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna. [ 7 ]

TRIPLOSTADIO
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TURBINE DA 
NEVE 
DOPPIOSTADIO
SERIE 2X

XS2 61 SWE

CARATTERISTICHE
..................................
LARGHEZZA DI LAVORO 
61 CM
..................................
ALTEZZA DI LAVORO 58 CM 
..................................
CONTROLLO CAMINO 
CON JOYSTICK A 4 VIE, 
DIRETTAMENTE DAL 
CRUSCOTTO
..................................
AVVIAMENTO ELETTRICO 
230 V
..................................
MOTORE CUB CADET 4 
TEMPI OHV
..................................
MANOPOLE RISCALDATE
..................................
PATTINI "COOL BLUE"
..................................
LAME LATERALI
..................................
BLOCCO FRIZIONE
..................................

FATTO DAI MIGLIORI
PER AFFRONTARE LE CONDIZIONI PEGGIORI.

Le turbine da neve Cub Cadet serie 2X sono progettate per affrontare anche le condizioni di neve più diffi cili. 
Grazie all'avviamento elettrico, il motore Cub Cadet parte sempre, anche in condizioni di freddo intenso. Il 
sistema di servosterzo "Power Steering" consente di manovrare la macchina con estrema facilità e senza 
alcuno sforzo. Le possenti frese in acciaio, garantiscono prestazioni incredibili anche in condizioni di neve 
ghiacciata o bagnata. 

La sicurezza prima di tutto     
Tutte le nostre turbine da neve sono equipaggiate con una griglia 
di protezione per le dita, che grazie ad un sistema a molle si ritrae 
automaticamente quando aumenta il volume di neve che il camino 
deve processare.

Controllo del camino di scarico    
Il sistema di controllo del camino tramite joystick a 4 vie, consente 
di manovrare il camino con una sola mano, variando così la direzio-
ne di espulsione della neve senza alcuno sforzo e senza allontanarsi 
dalla posizione di controllo della macchina. Il "locking system" con-
sente inoltre di bloccare il camino nella posizione desiderata, senza 
il rischio che si muova accidentalmente durante l'utilizzo.

Pneumatici con profilo X-Trac    
I pneumatici sono dotati di uno speciale battistrada (X-TRAC) che 
garantisce un'aderenza perfetta anche sui terreni più scivolosi.

2X Xtreme-Auger       
Tutte le turbine Cub Cadet serie 2X sono dotate dell'esclusivo 
sistema di frese "Xtreme Auger". Invece di avere un solo pin di 
sicurezza per lato, Cub Cadet equipaggia ogni singola fresa con 
un pin di sicurezza, così da ridurre notevolmente i costi di ma-
nutenzione. Anche la neve più compatta e bagnata viene proces-
sata senza difficoltà dalle frese "Xtreme Auger", per poi essere 
espulsa dal rotore situato alla base del camino.
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DOPPIOSTADIO

CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET



XS2 61 SWE

M
ot

or
e

Motore 4 Tempi OHV Cub Cadet 70, 208 cm³

Potenza nominale (kW / min-1) 4,0 / 3600

Avviamento Avviamento elettrico 230 V

Capacità serbatoio 2,0 l

Si
st

em
a 

fr
es

e

Largh. / Altezza chassis 61 cm / 58 cm

Pattini Cool Blue 
Materiale in plastica speciale per non rovinare 

il terreno

Diametro frese / Materiale 30 cm / acciaio

Sistema frese Xtreme-Auger a 2 stadi

Diametro girante 30 cm

Ingrassatori Sui cuscinetti della fresa

Tr
az

io
ne

Power Steering SI

Velocità 6 avanti / 2 indietro

Ruote 15" x 5", X-Trac profilo invernale

Ca
m

in
o Rotazione camino Joystick a 4 vie / 200°

Controllo deflettore camino Joystick a 4 vie

 C
om

fo
rt Manopole riscaldate

Luce 28 V / 28 W

Em
is

si
on

i 

Peso (circa) 84 kg / imballo incluso 100 kg

Livello di pressione sonora misurata LpA (dB) 88

Livello potenza sonora LwA (dB) 98

Livello potenza sonora garantita LwAg (dB) 100

Valore vibrazione AHV mano/braccio (m/s²) 5,0

Valore di incertezza mano/braccio (m/s²) (K Factor) 1,5

Codice articolo 31BW53LR603

EAN

Listino al pubblico (IVA inclusa)*  1.339,00 €

Controllo del camino a 4 vie
Grazie a questo sistema è possibile controllare 
la direzione e la distanza della neve espulsa con 
una sola mano, tramite un comodo Joystick a 4 
direzioni.

 = incluso – = non disponibile * Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo non include il montaggio e l'eventuale servizio di pre-consegna. 

Pattini COOL BLUE
I pattini COOL BLUE sono costruiti con una 
plastica speciale che non danneggia le superfici 
più delicate. Inoltre questi pattini permettono di 
regolare l'altezza di lavoro delle frese, consen-
tendo alla macchina di lavorare su qualsiasi su-
perficie senza danneggiare le frese frontali.
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DOPPIOSTADIO



Telo di copertura
• Per tutti i modelli di turbine Cub Cadet
•  Robusto telo in vinile con lacci di fi ssaggio
•  Impermeabile e resistente ai raggi UV
•  Dimensioni: ca. 170 x 80 x 100 cm

Cod. art.: 2024-U1-0005

Pin di sicurezza
•  Per tutti i modelli eccetto il modello 933 SWE

 Il pin di sicurezza funge da protezione, rompendosi nel mezzo 
preserva frese e trasmissione da qualsiasi danno  

•  Set composto da 4 pins

Cod. art.: 7011-M6-0010

Lama da neve
• Per tutti i modelli di turbine Cub Cadet serie 2X e 3X
•  Larghezza di lavoro: 100 cm
•  Zincata
•  Orientabile (destra e sinistra)
•  Con sistema di attacco rapido

Cod. art.: 396-004-678

•  Profi lo in gomma opzionale Cod. art.: 396-005-678

ACCESSORI
PER TURBINE DA NEVE CUB CADET

Sfrutta tutte le potenzialità della tua turbina Cub Cadet equipaggiandola con la lama da neve frontale. Con questo particolare 
accessorio, potrai lavorare più velocemente in presenza di leggere nevicate, anche con neve molto bagnata.
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET



Turbine da neve
•   Turbina da neve per trattorini serie XT (scarico laterale) Cod. art.: 19A40024100

•   Turbina da neve per trattorini serie XT (con raccolta) Cod. art.: 19A40045OEM 

Lama da neve
•   117 cm, compatibile con i trattorini della serie LT
•  Sistema regolabile di protezione per sovraccarico
• 3 opzioni di angolazione (sinistra, destra, centrale)
• Leva di controllo utilizzabile stando comodamente seduti

Cod. art.: OEM-190-833

•   117 cm, compatibile con i trattorini della serie LT e serie XT
•  Sistema regolabile di protezione per sovraccarico
• 3 opzioni di angolazione (sinistra, destra, centrale)
• Leva di controllo utilizzabile stando comodamente seduti

Cod. art.: 19A30017OEM

Profilo in gomma
•   Profi lo in gomma universale per tutte le nostre lame da neve
•  Puoi tagliarlo facilmente per adattarlo alle tue esigenze

Cod. art.: 196-718-678

Rimorchio Cub Cadet
•  Portata massima: 450 kg 
• Capacità: 340 litri
• Dimensioni: ca. L 177,8 / l 83,8 / H 73,7 cm
• Peso: 70 kg

Cod. art.: 196-507-000

EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE
PER I TRATTORINI CUB CADET

Sfrutta il tuo trattorino Cub Cadet durante tutto l'anno! Hai a disposizione molti accessori. Combinando la lama da neve o la speciale 
turbina a due stadi con le catene e lo spargisale, potrai affrontare qualsiasi sfi da, anche durante gli inverni più lunghi e rigidi!

CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN' ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET
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Pneumatici con profilo agricolo
Pneumatici posteriori tipo agricolo 18”x9,5”. Set 2 ruote. Com-
patibili con tutti i trattorini (escluso i trattorini della serie XT3)
con ruote posteriori da 18” o  20”.

Cod. art.: 196-721A678

Catene da neve

Per pneumatici 20" x 8,0", adattatore incluso Cod. art.: 196-658-699

Per pneumatici 18" x 9,5", adattatore incluso Cod. art.: 196-898-699

Per serie XT, pneumatici 18" x 8,5" Cod. art.: 490-241-0021

Per serie XT, con pneumatici 22" x 9", 5" x 12" e 23" x 9", 5" x 12" Cod. art.: 490-241-0025

Spazzolatrice frontale e accessori - per serie XT (IN = Indispensabile | OP = Opzionale)

•    Spazzola frontale, larghezza 120 cm. 
- Accessori indispensabili per il montaggio della spazzola                
(indicati con IN nell'elenco sotto riportato).
- Accessori opzionali (indicati con OP nell'elenco sotto riportato).

Cod. art.: 196-603-000

•  (OP) Cesto di raccolta per spazzolatrice frontale Cod. art.: 196-604-000

•   (IN) Adattatore per spazzolatrice frontale e pala da neve Cod. art.: 196-602-000

•  (IN) Sistema di aggancio rapido per i trattorini serie XT           
   (con raccolta)

Cod. art.: 196-610-000

•  (IN)  Sistema di aggancio rapido per i trattorini serie XT
  (scarico laterale, modelli prodotti fi no al 2017)

Cod. art.: 196-611-000

•   (IN)  Kit trasmissione per i trattorini serie XT con raccolta Cod. art.: 196-608-000

•   (IN) Kit trasmissione per i trattorini serie XT scarico laterale 
(produzione fi no al 2017 compreso)

Cod. art.:196-609-000

Lama da neve e accessori - per serie XT (IN = Indispensabile | OP = Opzionale)

•  Lama da neve 125 cm 
- Accessori indispensabili per il montaggio della lama da neve                
(indicati con IN nell'elenco sotto riportato).
- Accessori opzionali (indicati con OP nell'elenco sotto riportato).

Cod. art.: 196-606-000

•  (OP) Ruote per lama da neve Cod. art.: 196-607-000

• (IN)  Adattatore per pala da neve Cod. art.: 196-601-000

•  (OP) Adattatore per spazzolatrice frontale e pala da neve Cod. art.: 196-602-000

•  (IN) Sistema di aggancio rapido per trattorini della serie XT con 
raccolta

Cod. art.: 196-610-000

•  (IN) Sistema di aggancio rapido per trattorini della serie XT con 
scarico laterale (produzione fi no al 2017 compreso)

Cod. art.: 196-611-000
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Spargitore elettrico per serie XT con scarico laterale
•  Facile da installare grazie al sistema FastAttach™
•  Interruttore on/off dal sedile conducente
•  Capacità massima di carico: 45 kg
•  Compatibile solo con la serie XT scarico laterale

Cod. art.: 19A30028100

Spargitore a spinta
•   Capacità: 23 kg Cod. art.: 190-701-000

Spargitore a spinta
•   Capacità: 56 kg Cod. art.: 190-454A000

Caricabatteria
• Caricabatteria, 1000 mA, 12 V
•   Per tutti i modelli di trattorini (per mantenere la carica invernale 

della batteria)

Cod. art.: 196-967-678

Piattaforma di carico per serie XT con scarico laterale
•   Pieghevole e richiudibile verticalmente
• Facile da installare con FastAttach™ System
•   Capacità di carico: 36 kg
•   Compatibile solo con serie XT con scarico laterale

Cod. art.: 19A30029100

Telo di protezione, misura L / XL
•  Misura L: per i trattorini di piccole e medie dimensioni Cod. art.: 2024-U1-0003

• Misura XL: per trattorini di grandi dimensioni con raccolta Cod. art.: 2024-U1-0004

Spargitori
• Capacità di carico: 80 kg
• Peso: 26 kg 
• Ampiezza di lavoro: 365 cm
• Dimensioni ca. L 109 / l 96,5 / H 104 cm

Cod.art.: 196-036-000

• Capacità di carico: 50 kg Cod.art.: 196-545-000

• Capacità di carico: 39 kg
• Peso: ca. 8 kg
• Ampiezza di lavoro: 300 cm
• Dimensioni ca. L 67,3 / l 67,3/ H 36,8 cm

Cod.art.: 196-031B000
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Catene da neve
• Catene da neve per modello Z1 Cod. art.: 490-241-0026

• Catene da neve per modelli Z5 e Z7 Cod. art.: 490-241-0036

Lama da neve
• Lama da neve per modello Z1 Cod. art.: 19B70044100

• Lama da neve per modelli Z5 e Z7 Cod. art.: 59B30036150

ACCESSORI
PRO SERIES
Non farti trovare impreparato durante la stagione fredda! Ottieni il meglio dal tuo trattorino Zero-Turn Cub Cadet, equipaggiandolo 
con la lama da neve e le catene potrai sgomberare facilmente il tuo vialetto da neve e ghiaccio.

[ 14 ]

CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE CUB CADET



Cub Cadet Hauler

Cub Cadet hauler- portata massima 450 kg Cod. art.: 19B40026100R

Manico Cod. art.: 19A40027OEM

Portautensili Cod. art.: 19A40030OEM

UNA CAPACITA’ DI CARICO INCREDIBILE
Portata massima fino a 400 Kg. Grazie alla 
sua versatilità potrai caricare legna, terra, 
pietre, erba o tutto quello che ti serve per 
i tuoi lavori nel verde.

SI PUO’ CHIUDERE PER IL RIMESSAGGIO 
I 4 lati possono essere ripiegati sul 
cassone, in modo da poter riporre il 
carrello in posizione verticale. Lo spazio 
occupato è inferiore del 70% rispetto ad 
un carrello convenzionale.

VERSATILE. CON IL TUO HAULER PUOI 
FARE DI PIU’, ANCHE UTILIZZARE IL 
CASSONE COME PIANO DI CARICO
Oltre a ridurre lo spazio di stoccaggio 
ripiegando le sponde aumenti la 
versatilità del carrello utilizzandolo per 
trasportare anche carichi lunghi come 
tronchi o pannelli di legno. 

MANICO E PORTAUTENSILI   
• Impugnatura con soft -grip
• Porta con te tutti   gli att rezzi
• Montaggio semplice

PANNELLI LATERALI RIPIEGABILI
Ti permettono un migliore accesso al 
cassone, per il carico e lo scarico del 
materiale.

CUB CADET HAULER
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CUB CADET HAULER
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Per maggiori informazioni sui prodotti CUB CADET visita il sito https://eu.cubcadet.com/it/
Social networks: twitter.com/CUBCADETItalia - youtube.com/user/CubCadetItalia - 
Facebook-Instagram: @cubcadetitalia

Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo non è 
possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolar
modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche 
presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche 
senza preavviso. Il listino al pubblico indicato all’interno del catalogo è da considerarsi IVA inclusa. 
Questa versione annulla e sostituisce le versioni precedenti.

© 2020 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany. Tutti i diritti sono riservati. Il marchio Cub Cadet, così come i loghi dei prodotti sono marchi registrati del Gruppo MTD Products.   

MTD Products Italia Srl Socio Unico
Via Carlo Porta 26 • 23861 Cesana Brianza (LC) ITALIA 
Tel.: 06/94 80 99 29   
www.mtdproducts.eu • e-mail: mtditalia@mtdproducts.com
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di: MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT

Per maggiori informazioni ti preghiamo di rivolgerti ad un Rivenditore Autorizzato Cub Cadet:


