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Q

uesti solidi ed efficienti rasaerba con conducente al seguito della rinata IBEA sono il frutto evidente degli sforzi messi in atto
per mantenere alto il livello della proposta in un settore in cui
questo storico marchio italiano
ha sempre dato il meglio di sé.
I modelli che abbiamo provato
sono 55027B da 53 cm di lar55027B
ghezza di taglio e motorizzazione Briggs & Stratton da 4 HP e
GP 5385GPH
peso di 41 kg, in grado di soddisfare la clientela privata più esigente e il modello professionale
Garden Pro 5385GPH equipaggiato con una potente motorizzazione di fabbricazione Honda, modello GXV160 da 6 HP, peso 61,5 kg e una capacità taglio di 53 cm.
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Le Prove di MG
DESIGN E QUALITA’ DEI MATERIALI

«Sul modello minore 550 risulta veramente funzionale
la possibilità di regolare l’altezza delle stegole di
comando agendo su due pratici pomoli in ferro che
agiscono sulle delle placche dotate di connessioni
millerighe, adattando così l’altezza delle impugnature,
dotate di un confortevole rivestimento in schiuma
poliuretanica, a quella dell’operatore.
Per garantire una maggiore rigidità e robustezza le
stegole del modello Garden Pro non sono regolabili
in altezza, ma possono essere ripiegate e abbattute
in avanti per facilitare al massimo le operazioni di
trasporto e di carico e scarico».

MOTORIZZAZIONI
«Le motorizzazioni a quattro tempi adottate sulle
due macchine sono differenti: la 550 monta un
BRIGGS & STRATTON di ultima generazione (serie
800 di 175 cc e 4 hp) che richiede, sia a caldo che
a freddo, un minimo sforzo per la messa in moto,
è particolarmente silenzioso e parco nei consumi. È
dotato di un pratico filtro dell’aria con cartuccia in
carta a cui si accede allentando un semplice galletto il
plastica, che trattiene il coperchio nella sua sede.
Il Garden Pro utilizza un efficiente e affidabile motore
HONDA GXV160 dotato di canna in ghisa e di
un’esuberante potenza, con i suoi 163 cc è in grado
di affrontare qualsiasi condizione di lavoro, anche con
erba alta e bagnata. La rumorosità di funzionamento
è ridotta al minimo, tanto da risultare < a 98 dB,
anche se la tonalità dello scarico denota un motore
brillante e dalle ottime prestazioni.
Ben accessibile il filtro dell’aria dotato di cartuccia in
carta e di un pre-filtro in spugna poliuretanica, che
trova alloggiamento un una scatola di aspirazione di
ampie dimensioni».
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ERGONOMIA E CONFORT
PER L’OPERATORE

55027B
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«I due modelli della nostra prova, pur vantando il
meglio in quanto a qualità dei materiali utilizzati
e della componentistica, risultano decisamente
differenti sia da un punto di vista progettuale, che
nella destinazione d’uso.
Il modello 550 vanta una robusta scocca in
pressofusione d’alluminio del ragguardevole spessore di
6 mm del tipico rosso IBEA, ha un disegno decisamente
armonico in cui spicca una calotta di taglio molto
profonda e bombata, che ampliando la dimensione
della camera di taglio, facilita la creazione del vortice
che spinge l’erba all’interno del cesto di raccolta e
permette una perfetta triturazione nel taglio di tipo
mulching. Non manca neppure una pratica presa
ad innesto rapido, posta in posizione riparata nella
parte posteriore della scocca, a cui si può facilmente
collegare un tubo da irrigazione, permettendo a fine
lavoro e a motore in moto la pulizia interna del piatto.
Le quattro ruote sono realizzate in resistente polimero
e girano su di un perno maggiorato di 12 mm di ø
tramite interposizione di una bronzina autolubrificante,
montano un battistrada in morbida gomma con
disegno che facilita il distacco dei residui di sfalcio e in
grado di garantire un ottimo grip.
Anche il più potente e performante GARDEN PRO
adotta una scocca realizzata con leghe di alluminio
e maggiormente rinforzata tramite l’ampio uso di
nervature, presenti soprattutto nella zona di attacco
del motore. Questa è dotata di varie protezioni di
rinforzo: un paraurti anteriore realizzato in tubolare
di acciaio e che può fungere anche da maglia per il
sollevamento della macchina; due paracolpi laterali
che irrobustiscono il bordo esterno della campana di
taglio e si estendono anche al suo interno con delle
placche realizzate in acciaio inox, per impedire ogni
possibilità di danneggiamento strutturale.
Ogni ruota gira su di una coppia di cuscinetti a
sfere a tenuta stagna al fine di garantire nel tempo
un’efficiente rotolamento, anche nelle condizioni più
estreme di utilizzo. Dette ruote, dotate di gomme
piene, sono realizzate in alluminio ad altissima
resistenza e garantiscono un ottima presa su qualsiasi
fondo. Non mancano neppure, peculiarità unica
per un rasaerba, due utili ingrassatori posti subito
all’interno delle ruote posteriori, che permettono di
mantenere un corretto grado di lubrificazione dei
due semiassi».

