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I tosaerba TC620XS offrono in una sola macchina una fun-
zionalità duplice, perché permettono, con poche e semplici 
mosse, di realizzare due diversi tipi di taglio: quello classico 
di erba e sterpaglie, e il taglio sminuzzato “mulching”.

Questa esclusiva caratteristica è resa possibile dal 
coltello a doppia affilatura e dalla possibilità di 
invertire l’avanzamento del tosaerba: infatti, ba-
sta ruotare la scatola di trasmissione e spostare 
l’attacco del terzo punto per usare il TC620XS 
nell’uno o nell’altro senso di avanzamento, in 
base al taglio che si vuole ottenere.

The TC620XS mowers offer dual functionality in a sin-
gle machine, with just a few, simple moves being all it 
takes to switch between two different kinds of cut: clas-
sic grass and brushwood mowing, and mulch-mowing.

This exclusive feature is catered for by the dual 
edge blade and inversion of the mower feed: 

in fact, you only need to rotate the drive unit 
and move the attachment of the third point 
to use the TC620XS in one direction or the 
other, depending on the type of cut you want.
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MULCH-CUTTING IN TWO MOvES
To set up the mower in Mulching mode, the drive unit is 
turned 130° and the third point is moved to the opposite side. 
This locks the deflector in position, and completely closes the 
body so that the grass is shredded by the twin-edged blade.
There are many advantages with this type of mowing: the 
grass is cut very finely, and instead of needing to be collected 
and disposed of, it becomes part of an organic soil recycling 
process, saving not only time and money, but also the need 
for fertilizer and water.

TC620XS: EXTRA STRONG AND TIRELESS
Designed on the basis of innovative operating concepts and 
constructed using advanced production technology, the new 
TC620XS is at its ease and unrelenting on any grassy surface, 
from fields to golf courses, parks to motorway verges, lawns 
to sports grounds, etc.

The cold-drawn monobloc chassis guarantees that all the 
models are highly robust, while the “floating” third point at-
tachment means that the mower works well on any terrain, 
adapting to dips and rises in the ground without difficulty.
The cut is very precise, and the height is easy to adjust by 
simply moving the spacers fitted to the fork shaft.
The tightness of the belt is equally easy to adjust using just 
one screw.

IL TAGLIO MULCHING IN DUE MOSSE
Per predisporre il tosaerba nella modalità ‘’Mulching’’ è suf-
ficiente ruotare il riduttore di circa 130° e spostare il terzo 
punto sul lato opposto. In questo modo, infatti, il deflettore 
di uscita rimane bloccato e si ottiene la chiusura globale della 
scocca, che con la lama a due taglienti taglia l’erba sminuz-
zandola.
I vantaggi di questo taglio sono molteplici: l’erba è tagliata 
finemente e, anziché dover essere raccolta e smaltita, rientra 
nel ciclo biologico del terreno, riducendo non solo tempi e co-
sti, ma anche la necessità di fertilizzante ed acqua.

TC620XS: EXTRA STRONG E INFATICABILE
Progettato in base a concetti operativi innovativi e fabbri-
cato mediante tecnologie di produzione avanzate, il nuovo 
TC620XS è a suo agio e instancabile su qualsiasi tappeto er-
boso: dal campo agricolo al campo da golf, dal parco alle aree 
verdi autostradali, dal giardino di casa agli stadi, ecc.
Il telaio portante monoblocco, realizzato per tutti i modelli con 
un’operazione d’imbutitura a freddo, garantisce la massima 
robustezza.

L’attacco terzo punto “flottante” permette di lavorare bene su 
qualsiasi terreno, perché consente alla macchina di adattarsi 
senza problemi ad avvallamenti e rilievi del tappeto erboso.
Il taglio è molto preciso e regolarne l’altezza è facilissimo: ba-
sta spostare i distanziali montati sull’asse della forcella.
La tensione della cinghia è altrettanto semplice da regolare, 
perché è sufficiente agire su un’unica vite.
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Machine code Cutting width Cutting height Application N. of 
blades

Tractor 
Power Pto speed Blade speed Hitch  

CAT Weight Grass outlet

Codice macchina Larghezza di 
taglio Altezza di taglio Applicazione Nr. di 

coltelli
Potenza 
trattore

Nr. giri presa  
di forza

Nr. giri 
coltello RPM

Attacco  
CAT Peso Scarico

 mm. (inch.)  mm. (inch.) HP RPM RPM Kg. (lbs)

TC6200540XSF 1600 (62") 25 / 100 (1" to 4") Frontale 3 15 / 30 540 2600 1 220 (485) Post./Rear

TC6201000XSF 1600 (62") 25 / 100 (1" to 4") Frontale 3 15 / 30 1000 2600 1 220 (485) Post./Rear

TC6202000XSF 1600 (62") 25 / 100 (1" to 4") Frontale 3 15 / 30 2000 2600 1 220 (485) Post./Rear

TC6200540XSR 1600 (62") 25 / 100 (1" to 4") Posterore 3 15 / 30 540 2600 1 220 (485) Post./Rear

TC620IDRXS 1600 (62") 25 / 100 (1" to 4") Frontale/Posteriore 3 15 / 30 --- 2600 1 220 (485) Post./Rear
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CARATTERISTICHE TECNICHE TOSAERBA SERIE TC620XS
TECHNICAL CHARACTERISTICS MOWER TC620XS SERIES

UNA GAMMA MOLTO vERSATILE

Il tosaerba TC620XS, oltre che con attac-
co anteriore - con presa di forza a 540, 
1000 e 2000 giri - e posteriore, è dispo-
nibile anche con motore idraulico.

Quest’ultima versione, grazie a pochis-
sime modifiche – come la sostituzione 
delle 4 ruote con una serie di 5 rulli, sem-
pre che non si vogliano mantenere le 4 
ruote - può essere applicata a qualsiasi 
trattore, macchina operatrice o braccio 
idraulico senza presa di forza, grazie 
all’ausilio di un motore idraulico e a un at-
tacco adattabile alla maggior parte delle 
applicazioni. 

A HIGHLy vERSATILE RANGE

As well as front - with 540, 1000 and 
2000 rpm PTOs - and rear linkage, the 
TC620XS is available with a hydraulic 
motor.

With an attachment that can be adapted 
to most applications, the hydraulic motor 
version can be fitted to any tractor, oper-
ating machine or hydraulic arm without a 
PTO by making just a few modifications, 
such as fitting a set of 5 rollers instead 
of - or along with - the 4 wheels. 


