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IL PRIMO TRINCIA
CHE TAGLIA
RACCOGLIE E
ARIEGGIA IN UN
UNICO PASSAGGIO

SI ALLARGA
LA GAMMA
DI ATTREZZATURE
PER PG E TURBO1-2-4
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GF3x1PLUS è il primo trincia interamente prodotto in Gianni Ferrari e 
conosciuto già da tanti esperti del settore e manutentori del verde.
Questa innovativa attrezzatura conta di serie sulla disponibilità di 3 kit lame 
(Y, cucchiaio e verticale) per eccellere nel suo utilizzo e garantire l’ottimo 
lavoro di un trincia con erba difficile e molto alta su terreni incolti, un fantastico 
mulching su prati eleganti e ben curati, con l’importante opzione, in entrambi i 
casi, di poter anche raccogliere l’erba tagliata.
Ottobre 2019 è la data in cui Gianni Ferrari lancia la produzione dei suoi GF3x1PLUS 
arricchiti della tecnologia SMART SYSTEM, ultimo brevetto depositato dopo 
lunghi studi e intense prove sul campo.
Si tratta di un rotore rinforzato con perni magnetici per il bloccaggio lame 
impossibili da smuovere anche se casualmente venissero a contatto con pietre 
e/o grandi arbusti.
Il plus e la qualità del brevetto dove sta?
In dotazione sull’attrezzo, la Gianni Ferrari fornisce un tool in acciaio studiato 
appositamente per permettere di cambiare le lame sul campo in massimo 15 
minuti o, al contempo, di abbinare velocemente le lame verticali alle altre due 
tipologie di lame per aggiungere un lavoro di arieggiatura del terreno perfetta.
Un’UNICA attrezzatura per TRE DIVERSE lavorazioni: decidi tu se tagliare 
e raccogliere, fare mulching e/o arieggiare in unico passaggio.

GF3x1Plus, tramite un piccolo cilindro idraulico azionabile mediante pratico 
pulsante (su PG) e pratica leva manuale (su TURBO1-2-4), dà anche all’utilizzatore 
la possibilità di fare mulching.
La protezione mostrata nella foto infatti isola o mette in comunicazione l’area 
del rotore di taglio con la zona della cloclea di convogliamento per la raccolta.

Il tanto atteso GF3x1 Plus 160 SMART SYSTEM  combina i 
grandi plus della versione 140 con una struttura ancora più robusta 
e un design accurato adatta alla gamma di prodotto Turbo2-4.
Tutto questo con l’aggiunta dell’innovativo SISTEMA di 
SICUREZZA SGANCIO della TRASMISSIONE, che permette 
di interrompere il lavoro di raccolta della coclea in caso di situazioni 
eccessivamente gravose di lavoro e in presenza di oggetti come 
sassi, pezzi di rami con diametri importanti o altri oggetti che 
potrebbero danneggiare alcuni componenti dell’attrezzatura.
In dotazione viene fornito uno strumento progettato per ricollegare
facilmente la trasmissione direttamente sul campo.

LA QUALITÀ
E L’INNOVAZIONE

DI UN NUOVO BREVETTO
ARRICCHISCONO

IL NOSTRO TRINCIA
SEMPRE PIÙ AFFIDABILE

E UNICO NEL SUO GENERE

PLUS e VANTAGGI:
SALVAGUARDIA e DURATA dell’attrezzo
ZERO TEMPI MORTI per macchina ferma
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ lavorativa

GF3X1 PLUS 160
SMART SYSTEM

TAGLIO E RACCOLTA

TAGLIO MULCHING

MODELLI

140
160

DIMENSIONI (cm)

L 130 x L 157 x H 50 
L 135 x L 180 x H 50

APPLICABILITÀ

PG - TURBO1
TURBO2-4

LARG. TAGLIO (cm)

135
155

NUMERO LAME

56 Y, 28 Cucchiaio, 28 Verticali
100 Y, 50 Cucchiaio, 50 Verticali



GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 973697 
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell’Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 52641 
bieffebi@gianniferrari.com
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La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun obbligo di preavviso.
Pertanto, anche le immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali errori di stampa.


