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EF1000iS

ultraleggera per
l'elettricità portatile
Silenzioso, durevole e pratico, Yamaha EF1000iS è destinato a
chiunque necessiti di una sorgente di elettricità ultraportatile.
Unisce alle proporzioni compatte un eccezionale tempo massimo
di funzionamento di 12 ore*.

Ideale per il campeggio e gli eventi all'aperto, EF1000iS può essere
utilizzato per alimentare vari tipi di apparecchiature, dalle radio

anche di una presa di corrente da 12 V per la ricarica di batterie.

Il sistema inverter con modulazione di larghezza di impulso
produce elettricità più stabile, mentre il materiale insonorizzante
mantiene basso il rumore. Dotato di pannello di controllo a lato
singolo per la massima facilità d'uso, è un alimentatore silenzioso
e pratico. *a ¼ del carico nominale con economizzatore inserito.

Il più leggero della categoria

Design compatto

Elettricità stabile

Funzionamento silenzioso

Funzionamento continuo per 12 ore (a
¼ del carico nominale con
economizzatore inserito)

ad aria



EF1000iS

Motore EF1000IS
Cilindrata 50cc

Potenza massima 1,61 kW / 6.500 giri/min

Avviamento A strappo

Generatore EF1000IS
Tipo generatore Inverter-Silenzioso

Frequenza 50 hz

Uscita AC nominale 900 VA

Uscita AC massima 1.000 VA

Tensione AC 230 V

Corrente nominale 3,9 A

Presa di corrente 12 / 8 V/A

Fattore di potenza 1

Fasi Singolo

Avviamento Diretto

Ore di funzionamento continuo 4,0 - 12,0* (*Economizzatore inserito)

Dimensioni EF1000IS
Lunghezza 450 mm

Larghezza 240 mm

Altezza 380 mm

Peso (kg) 13 kg

Quantità olio motore 0,32 Litri

Capacità serbatoio carburante 2,5 Litri

Rumorosità (LWA) 88,0 dB (A)

Rumorosità a 7 m 47,0* - 57,0 dB (A) (*Economizzatore inserito)

EF1000IS
Listino
€. 1.140 ,00

Listino IVA inclusa
€. 1.390  ,00



EF2000iS

Grande potenza in un
design compatto
Per avere sempre energia a portata di mano, che si tratti di far
funzionare un fornello o utensili elettrici commerciali. EF2000iS è
uno dei generatori più leggeri in commercio, del peso di soli 21
kg, che rende possibile trasportarlo con una mano.

Nonostante la sua potenza, un silenziatore di elevata capacità ne
garantisce il funzionamento con un'emissione di rumori limitata,
di soli 51,5 dB(A)*. Il pannello di controllo compatto, con tutte le
manopole da un lato, lo rende facile da usare e si adatta bene al
design complessivo, pulito e dallo stile retró. Il serbatoio del
carburante da 4,2 litri consente il funzionamento continuo per
10,5 ore a 1/4 del carico nominale. Quindi, che lo porti in
campeggio o in un cantiere edile, questo inverter brushless farà
sempre il suo dovere.

* a ¼ del carico nominale da 7 metri.

Motore da 79 cc a potenza elevata

Stile retró-moderno e peso ridotto

Fino a 10,5 ore di funzionamento
continuo a ¼ del carico nominale

Silenziatore di capacità elevata

Economizzatore per il risparmio di
carburante

Pannello di controllo di facile utilizzo

Maniglia grande per il trasporto da
parte di una o due persone

Serbatoio del carburante da 4,2 litri

Pannello facilmente rimovibile per le
operazioni di manutenzione

Conforme alle norme sulle emissioni di
gas



EF2000iS

Motore EF2000IS
Cilindrata 79cc

Potenza massima 2,3 kW / 4.500 giri/min

Avviamento A strappo

Generatore EF2000IS
Tipo generatore Inverter-Silenzioso

Frequenza 50 hz

Uscita AC nominale 1.600 VA

Uscita AC massima 2.000 VA

Tensione AC 230 V

Corrente nominale 6,9 A

Presa di corrente 12 / 8 V/A

Fattore di potenza 1

Fasi Singolo

Avviamento Diretto

Ore di funzionamento continuo 4,2 - 10,5* (*Economizzatore inserito)

Dimensioni EF2000IS
Lunghezza 490 mm

Larghezza 280 mm

Altezza 445 mm

Peso (kg) 21 kg

Quantità olio motore 0,4 Litri

Capacità serbatoio carburante 4,2 Litri

Rumorosità (LWA) 88 dB (A)

Rumorosità a 7 m 51,5*   dB (A) (*Economizzatore inserito)

EF2000IS
Listino
€. 1.517 ,00

Listino IVA inclusa
€. 1.850,00



EF2400iS 

Pulito, silenzioso e
sorprendentemente
potente
EF2400iS è la soluzione ideale per unire praticità e potenza. Il
peso di 32 kg ne rende facile il trasporto, mentre il
funzionamento ultrasilenzioso (54-59 dBA)* mantiene la
rumorosità su livelli minimi.

Dalle dimensioni compatte, il generatore 2400iS vanta comunque
un'uscita di 2,4 kVA, che consente di azionare vari tipi di
apparecchiature, piccole e grandi, compresi i condizionatori da
13.500 BTU utilizzati in molti veicoli per il tempo libero.

E tale capacità può essere persino ampliata, grazie alla
funzionalità TwinTech, che consente di abbinare due generatori
EF2400iS per ottenere una potenza massima di 3,8 kVA. * a ¼ del
carico nominale da 7 metri.

Funzionalità TwinTech

Sistema di auto-decompressione

La Smart Throttle varia la velocità del
motore in base al carico

Funzionamento silenzioso

Struttura leggera

2,4 kVA di potenza, adatta a una
varietà di apparecchiature



EF2400iS 

Motore EF2400IS
Cilindrata 171cc

Potenza massima 4 kW / 4.000 giri/min

Avviamento A strappo

Generatore EF2400IS
Tipo generatore Inverter-Silenzioso

Frequenza 50 hz

Uscita AC nominale 2.000 VA

Uscita AC massima 2.400 VA

Tensione AC 230 V

Corrente nominale 8,7 A

Presa di corrente 12 / 8 V/A

Fattore di potenza 1

Fasi Singolo

Avviamento Diretto

Ore di funzionamento continuo 5,0 - 8,6* (*Economizzatore inserito)

Dimensioni EF2400IS
Lunghezza 527 mm

Larghezza 419 mm

Altezza 461 mm

Peso (kg) 32 kg

Quantità olio motore 0,6 Litri

Capacità serbatoio carburante 6,0 Litri

Rumorosità (LWA) 88,0 dB (A)

Rumorosità a 7 m 54,0* - 59,0 dB (A) (*Economizzatore inserito)

EF2400IS
Listino
€. 2.156 ,00

Listino IVA inclusa
€. 2.630,00



EF2800i 

Leggerezza e potenza
professionale
Con un peso di soli 30 kg, il generatore compatto EF2800i
presenta un design speciale, che include una ventola di

dispositivo a ingombro ridotto.

Questo design esclusivo contribuisce a ridurre il peso, facendo di
EF2800i la soluzione perfetta per ogni occasione che richiede
energia per usi gravosi unita alla facilità di trasporto. E se si

funzionamento a ¼ del carico nominale.

È anche una macchina incredibilmente resiliente, con un sistema
di allarme di basso livello dell'olio che provoca lo spegnimento
automatico quando l'olio è scarso per garantire la durata del
generatore e un rivestimento del cilindro in ghisa per prestazioni
sempre ottimali in qualsiasi condizione di carico.

Struttura leggera

Design compatto

Elettricità stabile

Prestazioni garantite per usi gravosi

17 ore di funzionamento a ¼ del
carico nominale con economizzatore

Motore da 171 cc OHV a 4 tempi



EF2800i 

Motore EF2800I
Cilindrata 171cc

Potenza massima 4,0 kW / 4.000 giri/min

Avviamento A strappo

Generatore EF2800I
Tipo generatore Inverter

Frequenza 50 hz

Uscita AC nominale 2.500 VA

Uscita AC massima 2.800 VA

Tensione AC 230 V

Corrente nominale 10,9 A

Presa di corrente -

Fattore di potenza 1

Fasi Singolo

Avviamento Diretto

Ore di funzionamento continuo 7,7 - 17* (*Economizzatore inserito)

Dimensioni EF2800I
Lunghezza 487 mm

Larghezza 395 mm

Altezza 425 mm

Peso (kg) 30 kg

Quantità olio motore 0,6 Litri

Capacità serbatoio carburante 11,2 Litri

Rumorosità (LWA) 95,0 dB (A)

Rumorosità a 7 m 60,0* - 67,0 dB (A) (*Economizzatore inserito)

EF2800IS
Listino
€. 1.787 ,00

Listino IVA inclusa
€. 2.180,00



EF3000iSE  

Potenza pura su ruote
Tutta la potenza che serve per ogni uso, dalle macchine per il

funzionamento massimo di oltre 20 ore a ¼ del carico nominale
in modalità economizzatore.

Nonostante la considerevole potenza, EF3000iSE ha una
rumorosità di appena 51* dB (A). Le 4 ruote di cui è dotato, poi,
rendono più facile che mai trasportarlo da un posto all'altro.

Il controllo intelligente della valvola a farfalla è in grado di
rilevare il carico e di regolare automaticamente di conseguenza la

carburante e riducendo la rumorosità.
* a ¼ del carico nominale da 7 metri.

Elettricità stabile

Ruote per una facile manovrabilità

Bassa rumorosità

Prestazioni garantite per usi gravosi

Oltre 20 ore* di funzionamento con
economizzatore

Facile utilizzo



EF3000iSE

Motore EF3000I
Cilindrata 171cc

Potenza massima 4,0 kW / 4.000 giri/min

Avviamento Elettrico e a strappo

Generatore EF3000I
Tipo generatore Inverter-Silenzioso

Frequenza 50 hz

Uscita AC nominale 2.800 VA

Uscita AC massima 3.000 VA

Tensione AC 230 V

Corrente nominale 12,2 A

Presa di corrente 12 / 8 V/A

Fattore di potenza 1

Fasi Singolo

Avviamento Diretto

Ore di funzionamento continuo 8,0 - 20,5* (*Economizzatore inserito)

Dimensioni EF3000I
Lunghezza 680 mm

Larghezza 445 mm

Altezza 555 mm

Peso (kg) 68 kg

Quantità olio motore 0,6 Litri

Capacità serbatoio carburante 13,0 Litri

Rumorosità (LWA) 88,0 dB (A)

Rumorosità a 7 m 51,0* - 57,0 dB (A) (*Economizzatore inserito)

EF3000ISE
Listino
€. 2.677 ,00

Listino IVA inclusa
€. 3.265,00A RICHIESTA



YT1070

Un po' di potenza in più,
un po' di costi in meno
La nuova YT1070 è la fresa da neve a 4 tempi più robusta ed

capacità di sgombero e un'impressionante potenza di lancio di 17
metri. Potenza e risparmio per condizioni di neve estreme.

Le eccezionali prestazioni a 60 tonnellate all'ora sono il frutto
delle numerose esclusive caratteristiche di design dello
spazzaneve, unite alla più recente versione del nostro silenzioso
motore a 4 tempi MZ300.

facilitano l'utilizzo. È possibile regolare la velocità in modo
graduale e preciso, senza pregiudicare la velocità della coclea;
inoltre, la trasmissione a cingoli gommati garantisce tenuta e

Potente motore Yamaha 4 tempi e
avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica (HST): per il
massimo piacere di guida

Potente ventola a 2 fasi: spara la neve
a 17 metri!

Eccellenti prestazioni di sgombero neve
(72 cm)

Robusta trasmissione a cingoli
gommati: tenuta e trazione eccellenti

Facile controllo della rotazione dello
scivolo: ad alimentazione elettrica

Scivolo a 2 fasi: il rivestimento in
plastica riduce la formazione di neve

Coclea a 2 fasi in acciaio per impieghi
gravosi: per lavori impegnativi

Facile regolazione dell'altezza della
coclea con sistema di inclinazione
libera

Scraper Snow Jaw regolabile: resistenti
pattini in acciaio

alloggiamento per impieghi gravosi

Pratica luce di lavoro sulla barra di
comando: un'idea brillante!



YT1070

Motore Yamaha a 4 tempi OHV con avviamento elettrico e a
strappo
Con lo spazzaneve YT1070, non dovete fare altro che girare la chiave,

risparmi con il normale carburante (OTT95).

Trasmissione idrostatica (HST)

retromarcia, il tutto utilizzando una sola leva. Pertanto, è possibile
cambiare velocità o arrestarsi senza disinnestare i cingoli o pregiudicare la

Potente sistema girante/coclea a due fasi
Il sistema girante/coclea a due fasi è stato progettato per resistere alle
condizioni invernali più proibitive. La coclea in acciaio per impieghi gravosi
consente di aprire un percorso molto ampio (72 cm) ed è dotata di un
tagliente dentellato in grado di rompere anche il ghiaccio o gli accumuli di
neve che, grazie alla predisposizione per la girante ad alta velocità e allo

60 tonnellate all'ora.

Robusto sistema di trasmissione a cingoli gommati
Nessuno slittamento, nessuno scivolamento, solo un controllo eccezionale. I

trazione, anche sui tratti in pendenza, per cui potete anche salire sugli scalini,
fosse necessario. Il sistema funziona in perfetta armonia con la trasmissione
idrostatica.

ineguagliabili; tutti gli spazzaneve Yamaha sono costruiti su tale eredità, con
materiali resistenti come l'acciaio spesso per i sistemi dello scivolo e della
coclea per impieghi gravosi, i comandi in metallo e la scatola degli ingranaggi
in ghisa sovradimensionata. In breve, i nostri spazzaneve sono costruiti per
durare.

Attrezzatura speciale, in realtà fornita di serie
Coclea a doppio stadio con sistema di inclinazione regolabile, scraper Snow Jaw
con pattini in acciaio per impieghi gravosi, avviamento elettrico, attrezzo di
sgombero, luce di lavoro, rubinetto carburante con sistema di scarico carburatore,
sistema di arresto di sicurezza automatico... Queste sono solo alcune delle
caratteristiche di serie disponibili. Il risultato? Massima semplicità di
funzionamento.



YT1070

Motore YT1070
Modello MZ300

Motore

Cilindrata 296cc

Potenza massima 7,0 kw ( 9,5 ps )

Avviamento Electric 12VDC battery type (std)

Accensione TCI

Carburante Normale benzina verde

Capacità YT1070
Altezza lavoro 715 mm

Housing height 510 mm

Snow clearing capacity 60 tons/hr

Maximum snow throwing distance 17 m

Trazione YT1070
Asse Rubber track

Trasmissione Hydrostatic

Speeds

Ground speed forward 0 - 3.2 km/h

Ground speed reverse 0 - 2.4 km/h

Sistema di trivella YT1070
Tipo di trivella Dual stage with shock protector

Diameter 350 mm

Drive Belt clutch

Height adjustment Free tilt

Chute control YT1070
Rotation Elettrico

manuale, two-step (remote lever)

Raggio di sterzata 220 º

Chute material Steel with inside plastic liner

Dimensioni YT1070
Capacità serbatoio carburante 5,8 Litri

Engine oil capacity 1,0 Litri

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

138 kg

Lunghezza x larghezza x altezza 1.506 mm x 745 mm x  1.105 mm

YT1070
Listino
€. 4.607 ,00

Listino IVA inclusa
€. 5.620,00



YS1070T

60 tonnellate all'ora - in
modo silenzioso e facile!

capacità di sgombero (72 cm), potenza di lancio della neve di 17
metri e totalmente equipaggiato, il nostro portabandiera YS1070T
è la scelta perfetta per i lavori di sgombero di grandi dimensioni.

La frizione cloclea elettromagnetica e la trasmissione idrostatica

possibile regolare la velocità in modo graduale e preciso senza

gommati garantisce tenuta e trazione eccellenti anche nelle
condizioni più impegnative.

Abbiamo isolato anche il vano motore e utilizzato un silenziatore
fonoassorbente per garantire un funzionamento estremamente
silenzioso, rendendo questa macchina la scelta ideale sia per l'uso
domestico sia per l'uso commerciale!

Potente motore Yamaha 4 tempi e
avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica (HST) - un
piacere guidare

Potente ventola a 2 fasi - spara la neve
a 17 metri!

Eccellenti prestazioni di sgombero neve
(72 cm)

Robusta trasmissione a cingoli
gommati - tenuta e trazione eccellenti

Facile controllo della rotazione dello
scivolo - ad alimentazione elettrica

Scivolo a 2 fasi - il rivestimento in
plastica riduce la formazione di neve

Coclea a 2 fasi in acciaio per impieghi
gravosi - per lavori impegnativi

Sistema di regolazione altezza a gas
assistito a 3 fasi

Scraper "Snow Jaw" regolabile

Frizione coclea elettromagnetica e
alloggiamento per impieghi gravosi

Pratica luce di lavoro su barra di
comando - un'idea brillante!



YS1070T

Motore Yamaha 4 tempi OHV e avviamento elettrico
Grazie a YS1070T, basta girare la chiave per rilassarvi e godere la

carburante normale (OCT95).

Trasmissione idrostatica (HST)

retromarcia, il tutto utilizzando una leva singola. Pertanto, è possibile

Potente sistema girante/coclea a due fasi
Il sistema girante/coclea a due fasi è progettato per resistere alle condizioni
invernali più proibitive. La coclea in acciaio per impieghi gravosi consente di
aprire un percorso molto ampio (72 cm) ed è dotata di un tagliente dentellato
in grado di rompere anche il ghiaccio o gli accumuli di neve che, grazie alla
predisposizione per il girante ad alta velocità e allo scivolo a 2 fasi possono

Robusto sistema di trasmissione a cingoli gommati
Nessuno slittamento, nessuno scivolamento - solo un controllo eccezionale. I

anche sui tratti in pendenza, pertanto non vi stupireste se fossero in grado di
salire anche le scale. Il sistema funziona in perfetta armonia con la trasmissione
idrostatica.

Scivolo rivestito in plastica e comandi facili da azionare
Lo scivolo a 2 fasi è dotato di un rivestimento in plastica che impedisce
l'accumulo di neve e riduce la rumorosità e l'usura. La rotazione è alimentata
elettricamente, con una regolazione dell'inclinazione eseguibile tramite una
leva singola. La leva di interbloccaggio per l'innesto della coclea e della
trasmissione è azionabile con una sola mano, lasciando l'altra libera per
regolare la velocità e la posizione dello scivolo mentre la macchina è in
movimento.

Sistema di inclinazione coclea a gas assistito
La coclea in acciaio a 2 fasi, con l'aggressivo bordo dentellato, la frizione
elettromagnetica e la "Protezione antiurto", è dotata di un sistema di inclinazione

La regolazione è semplice e rapida, grazie a una leva singola posizionata sulla
barra di comando.



YS1070T

Motore YS1070T
Modello MZ300

Motore

Cilindrata 296cc

Potenza massima 6,9 kw ( 9,4 ps )

Avviamento Electric 12VDC battery type (std)

Accensione TCI

Carburante Normale benzina verde

Capacità YS1070T
Altezza lavoro 715 mm

Housing height 510 mm

Snow clearing capacity 60 tons/hr

Maximum snow throwing distance 17 m

Trazione YS1070T
Asse Rubber track

Trasmissione Hydrostatic

Speeds

Ground speed forward 0 - 2.8 km/h

Ground speed reverse 0 - 1.8 km/h

Sistema di trivella YS1070T
Tipo di trivella Dual stage with shock protector

Diameter 350 mm

Drive Electromagnetic clutch

Height adjustment Gas assist

Chute control YS1070T
Rotation Elettrico

manuale, two-step (remote lever)

Raggio di sterzata 220 º

Chute material Steel with inside plastic liner

Dimensioni YS1070T
Capacità serbatoio carburante 6,7 Litri

Engine oil capacity 1,0 Litri

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

185 kg

Lunghezza x larghezza x altezza 1.568 mm x 745 mm x  1.105 mm

YS1070T
Listino
€. 5.878 ,00

Listino IVA inclusa
€. 7.170,00



Perché non trasformare un
lavoro in puro piacere?
Probabilmente, la sua larghezza di sgombero di 61 cm e lo
sparo a 15 metri vi tenteranno, ma il silenzioso e potente
motore Yamaha 4 tempi, la coclea dentellata a due fasi, lo
scivolo a due fasi e la trasmissione idrostatica (HST) che
completano il quadro, vi convinceranno.

Il facile controllo della HST tramite leva singola consente
di regolare la velocità in modo graduale e preciso in
marcia avanti o in retromarcia, mentre la trasmissione dei
cingoli garantisce tenuta e trazione eccellenti.

Questa macchina altamente performante apre il ghiaccio e
la neve indurita ed è dotata di uno scivolo a due fasi
controllato elettricamente con un raggio di rotazione di
230°. Quindi, grazie al YT660, sarete pronti ad a�rontare
qualsiasi condizione invernale.

Potente motore Yamaha 4 tempi e
avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica (HST): per
il massimo piacere di guida

Potente ventola a 2 fasi - spara la
neve a 15 metri!

Ottime prestazioni di sgombero
neve (61 cm)

Robusta trasmissione a cingoli
gommati: tenuta e trazione
eccellenti

Facile controllo della rotazione
dello scivolo: ad alimentazione
elettrica

Scivolo a 2 fasi: il rivestimento in
plastica riduce la formazione di
neve

Coclea a 2 fasi in acciaio per
impieghi gravosi: per lavori
impegnativi

Sistema di regolazione altezza a
gas assistito a 3 fasi

Scraper "Snow Jaw" regolabile

Scatola degli ingranaggi della
coclea per impieghi gravosi - per
una maggiore durata

Pratica luce di lavoro sulla barra di
comando: un'idea brillante!

YT660



Motore Yamaha 4 tempi OHV e avviamento elettrico
Grazie a YT660E, basta girare la chiave, rilassandovi e godendovi la

motore Yamaha 4 tempi. Questa robusta e comprovata unità,

carburante normale (OCT95).

Trasmissione idrostatica (HST)

retromarcia, il tutto utilizzando una leva singola. Pertanto, è possibile

Potente sistema girante/coclea a due fasi
Il sistema del girante e della coclea a due fasi è progettato per resistere alle
condizioni invernali più proibitive. La coclea in acciaio per impieghi gravosi
consente di aprire un percorso molto ampio (61 cm) ed è dotata di un
tagliente dentellato in grado di rompere anche il ghiaccio o gli accumuli di
neve che, grazie alla predisposizione per il girante ad alta velocità e allo

Robusto sistema di trasmissione a cingoli gommati
Nessuno slittamento, nessuno scivolamento - solo un controllo eccezionale. I

anche sui tratti in pendenza, pertanto non vi stupireste se fossero in grado di
salire anche le scale. Il sistema funziona in perfetta armonia con la trasmissione
idrostatica.

YT660  

Scivolo rivestito in plastica e comandi facili da azionare
Lo scivolo a 2 fasi è dotato di un rivestimento in plastica che impedisce l'accumulo di neve e
riduce la rumorosità e l'usura. La rotazione è alimentata elettricamente, con una regolazione
dell'inclinazione eseguibile tramite una leva singola. La leva di interbloccaggio per l'innesto della
coclea e della trasmissione è azionabile con una sola mano, lasciando l'altra libera per regolare la
velocità e la posizione dello scivolo mentre la macchina è in movimento.

Sistema di inclinazione coclea a gas assistito
La robusta coclea in acciaio a 2 fasi, con l'aggressivo bordo dentellato e la "Protezione antiurto",
è dotata di un sistema di inclinazione a gas assistito a 3 posizioni con un'impostazione
"�ottante" che consente alla macchina di adattarsi alle condizioni delle neve, seguendo il pro�lo
del terreno. La regolazione è semplice e rapida, grazie a una leva singola posizionata sulla barra
di comando.



YT660

Motore YT660
Modello MZ175E

Motore monocilindrico, 4 tempi, Ra�reddato ad aria, OHV

Cilindrata 171cc

Potenza massima 4,4 kw ( 6,0 ps )

Avviamento Electric 12VDC battery type (std), manuale recoil (with auto decompressor)

Accensione TCI

Carburante Normale benzina verde

Recommended engine oil Yamalube 5W30

Capacità YT660
Altezza lavoro 615 mm

Housing height 440 mm

Snow clearing capacity 35 tons/hr

Maximum snow throwing
distance

14 m

Trazione YT660
Asse Rubber track

Trasmissione Hydrostatic

Speeds In�nitely variable

Ground speed forward 0 - 3.2 km/h

Ground speed reverse 0 - 2.4 km/h

Sistema di trivella YT660
Tipo di trivella Dual stage

Diameter 310 mm

Drive Cinghia

Height adjustment Mechanical 3 positions

Chute control YT660
Rotation Elettrico

De�ection Manuale (remote lever)

Raggio di sterzata 220 º

Chute material Acciaio

Dimensioni YT660
Capacità serbatoio carburante 4,5 Litri

Engine oil capacity 0,6 Litri

Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

102 kg

Lunghezza x larghezza x
altezza

1.476 mm x 637 mm x  1.108 mm

YT660
Listino
€.   3.353 ,00

Listino IVA inclusa
€. 4.090,00



YT660E

Shhh … ascoltate la
potenza silenziosa e

fantastiche prestazioni spazzaneve. Una coclea dentellata per
impieghi gravosi rompe la neve ed è predisposta per un girante ad
alta velocità che spara la neve a 14 metri dal relativo scivolo
metallico a regolazione elettrica.

La trasmissione idrostatica è semplice da controllare in avanti e
indietro e la velocità dei cingoli viene regolata tramite una leva

distanza di scarico. I cingoli gommati a tenuta elevata
garantiscono una trazione solida su qualsiasi tipo di terreno.

Un motore Yamaha 4 tempi OHV con il suo pratico avviamento
elettrico alimenta questo spazzaneve compatto.

Potente motore Yamaha 4 tempi e
avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica (HST) - un
piacere guidare

Potente ventola a 2 fasi - spara la neve
a 14 metri!

Ottime prestazioni di sgombero neve
(61 cm)

Robusta trasmissione a cingoli
gommati - tenuta e trazione eccellenti

Facile controllo della rotazione dello
scivolo - ad alimentazione elettrica

Angolazione delle scivolo a regolazione
meccanica

Coclea in acciaio dentellata per
impieghi gravosi - per lavori
impegnativi

Sistema di regolazione altezza della
coclea a 3 fasi

Scraper "Snow Jaw" regolabile

Scatola degli ingranaggi della coclea
per impieghi gravosi - per una
maggiore durata

Pratica luce di lavoro su barra di
comando - un'idea brillante!



Motore Yamaha 4 tempi OHV e avviamento elettrico
Grazie a YT660E, basta girare la chiave, rilassandovi e godendovi la

motore Yamaha 4 tempi. Questa robusta e comprovata unità,

carburante normale (OCT95).

Trasmissione idrostatica (HST)

retromarcia, il tutto utilizzando una leva singola. Pertanto, è possibile

Potente sistema girante/coclea a due fasi
Il sistema del girante e della coclea a due fasi è progettato per resistere alle
condizioni invernali più proibitive. La coclea in acciaio per impieghi gravosi
consente di aprire un percorso molto ampio (61 cm) ed è dotata di un
tagliente dentellato in grado di rompere anche il ghiaccio o gli accumuli di
neve che, grazie alla predisposizione per il girante ad alta velocità e allo

Robusto sistema di trasmissione a cingoli gommati
Nessuno slittamento, nessuno scivolamento - solo un controllo eccezionale. I

anche sui tratti in pendenza, pertanto non vi stupireste se fossero in grado di
salire anche le scale. Il sistema funziona in perfetta armonia con la trasmissione
idrostatica.

Comandi facili da azionare e regolare
La praticità è insita nel YT660E. La rotazione dello scivolo è alimentata
elettricamente e la relativa angolazione può essere regolata semplicemente
tramite una leva situata sulla barra di comando. La leva di interbloccaggio per
l'innesto della coclea e della trasmissione è azionabile con una sola mano,
lasciando l'altra libera per regolare la velocità e la posizione dello scivolo
mentre la macchina è in movimento.

Sistema meccanico di inclinazione coclea
La robusta coclea in acciaio del YT660E è dotata di un sistema meccanico di

del terreno. La regolazione è semplice e rapida, grazie a una comoda leva a
pedale.

YT660E 



YT660E 

Motore YT660E
Modello MZ175E

Motore

Cilindrata 171cc

Potenza massima 4,4 kw ( 6,0 ps )

Avviamento Electric 12VDC battery type (std), manuale recoil (with auto decompressor)

Accensione TCI

Carburante Normale benzina verde

Capacità YT660E
Altezza lavoro 615 mm

Housing height 440 mm

Snow clearing capacity 35 tons/hr

Maximum snow throwing distance 14 m

Trazione YT660E
Asse Rubber track

Trasmissione Hydrostatic

Speeds

Ground speed forward 0 - 3.2 km/h

Ground speed reverse 0 - 2.4 km/h

Sistema di trivella YT660E
Tipo di trivella Dual stage

Diameter 310 mm

Drive Cinghia

Height adjustment Mechanical 3 positions

Chute control YT660E
Rotation Elettrico

Manuale (remote lever)

Raggio di sterzata 230 º

Chute material Acciaio

Dimensioni YT660E
Capacità serbatoio carburante 4,5 Litri

Engine oil capacity 0,6 Litri

Peso in ordine di marcia (compresi
serbatoi olio e carburante pieni)

102 kg

Lunghezza x larghezza x altezza 1.464 mm x 615 mm x  1.060 mm

YT660E
Listino
€. ,00

Listino IVA inclusa
€. 4.320,00  3.541 



I generatori e gli 
spazzaneve Yamaha 
sono distribuiti da:

 

 

PRATOVERDE SRL
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare – PD – Italy
tel. +39 049 9128 128 - fax. +39 049 9128 129
pratoverde.it - e.mail info@pratoverde.it


