
FX 27
AGRIGARDEN MACHINES

Rasaerba con piatto frontale con funzione mulching e scarico posteriore 

  Zero Turn



2

FX 27

 AGRIGARDEN
    MACHINES

Grillo progetta e realizza macchine di qualità per migliorare e rendere più 
semplice e confortevole il lavoro dell’uomo. 
L’ Azienda investe continuamente in innovazione.
Il perfezionamento continuo si traduce in qualità e affidablità e questo, unito a 
un ottimo servizio di assistenza e ricambi, fa si che il prodotto Grillo mantenga 
il suo valore nel tempo.

 Grillo garantisce l’affidabilità e la qualità  dei suoi prodotti
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FX 27  Un passo avanti nella categoria Zero Turn

Un concentrato di nuove applicazioni e di componenti di qualità, progettato per tagliare con facilità il prato in 
spazi ricchi di ostacoli e per realizzare finiture ottime con la massima maneggevolezza e rapidità. 
E’ ideale per il privato e per il manutentore che ha necessità di velocità di lavoro e produttività.

Il sistema di comando a doppie leve garantisce un raggio di sterzata zero e una velocità di manovra pronta ed 
efficace, prestazioni che rimangono eccezionali anche nelle condizioni più difficili grazie all’applicazione di  automa-
tismi di stabilità e di bilanciamento. 

Dall’esperienza Grillo nasce questo rasaerba:      FX 27 ZERO TURN
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FX 27      Piatto frontale e visibilità ottima sulla zona di  lavoro

FX 27 è un rasaerba  frontale   capace di amplificare  i vantaggi dello  ZERO TURN, soprattutto in  
maneggevolezza e capacità di lavoro in tempi ridotti.
Il piatto  completamente a sbalzo rispetto al corpo macchina ed all’operatore, facilita l’avvicina-
mento agli ostacoli  e  permette una visibilità  superiore sulla zona di lavoro. 
Nei giardini ricchi di elementi, siepi, cespugli, muretti, vasi... si riduce drasticamente il ricorso al 
decespugliatore.
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FX 27

La forma  rastremata dei serbatoi e 
la sagoma del piatto penetrante, per-
mettono all’operatore di avvicinarsi 
con precisione ai muretti, alle siepi, ai 
cordoli senza urtare col posteriore du-
rante le manovre, lasciando un taglio 
di finitura impeccabile.

Il peso della macchina concentrato 
sull’asse motrice aumenta l’aderenza. 
Le ruote larghe  riducono la pressione 
al suolo.
Questo permette all’FX 27 di non ag-
gredire il manto erboso  quando deve 
fermarsi, ripartire e girare in tempi mi-
nimi.

I vantaggi dello Zero Turn  amplificati da un design funzionale
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FX 27

Un altro dei punti salienti dell’ FX 27 è la dotazione di un automatismo per la stabilità e il bilancia-
mento lungo le pendenze.  
L’ automatismo riduce il sollevamento della ruota posteriore in discesa e in frenata grazie a un 
martinetto idraulico e a un dispositivo automatico che  intervengono in queste situazioni, stabi-
lizzando la macchina. 
Questo accorgimento consente di ridurre la zavorra sulla ruota posteriore in modo da mantenere 
una buona guida anche quando c’è la necessità di compiere manovre veloci, la guida è ottima 
anche nei tagli in costa. 
Inoltre consente di risalire i pendii in maniera agevole mantenendo una buona aderenza al 
suolo.

     Un rasaerba professionale, affidabile con grande stabilità
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FX 27

FX 27 è un rasareba che si fa apprezzare anche in grandi spazi che richiedono un taglio 
mulching di qualità. Il piatto rasaerba permette un ottimo taglio anche a velocità sostenuta, 
consentendo così di tagliare prati di grandi dimensioni in tempi brevi.

La versatilità e la facilità di cambiare tipologia di taglio fanno dell’ FX 27 un 
rasaerba veramente adatto ad ogni terreno.
Il piatto di taglio è azionato da una frizione elettromagnetica, è munito di 
tre lame, misura 132 cm e ha una larghezza di lavoro di 125 cm.

TagliO mUlchiNg
camERa di TagliO chiUsa

TagliO scaRicO pOsTERiORE
camERa di TagliO apERTa

Il passaggio da taglio scarico posteriore a taglio mulching è centra-
lizzato e veloce.
Un comando a leva permette di adattarsi alle condizioni di lavoro 
cambiando tipologia di taglio senza dovere scendere dal rasaerba.

Taglio mulching e taglio con scarico posteriore in un’unica leva

cON cOmaNdO a lEva sENZa cambiaRE lamE O smONTaRE paRaTiE
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FX 27

Le ruote anteriori piene prevengono forature. 
Le ruotine antiscalpo regolabili in altezza, permettono una migliore stabilità 
del piatto sul terreno evitando gli scalpi del manto erboso.

Il piatto da cm 132 é a tre lame e realizzato in robusto acciaio. 
Le lame sono montate su mozzi in lega resistente e fissate con viti e molle a 
tazza, che le proteggono contro gli urti.

Gancio di traino

FX 27 è dotato di un Motore Briggs & Stratton Series 8270 dalle ottime 
prestazioni, alimentato a benzina.
I due capienti serbatoi da 15 L ciascuno, montati simmetricamenti sulle 
ruote, consentono una distribuzione ottimale del peso e una buona 
autonomia di lavoro. 
La trasmissione è idrostatica con pompe/motori integrati e velocità a 
variazione continua da 0 fino a 12 km/h. 
La frizione  innesto  lame  è elettromagnetica con funzione di freno 
lama di sicurezza.

Il telaio piatto e il telaio macchina sono snodati e indipendenti sui piani oriz-
zontale e verticale: ciò consente al piatto di adattarsi alle irregolarità del ter-
reno .

Telaio piatto e telaio macchina snodati e indipendenti
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FX 27
La guida dell’ FX 27 è confortevole grazie ad un sedile ampio, regolabile, dotato di braccioli 
e ad una pedana ergonomica. Le leve di guida anch’esse regolabili, sono estremamente 
morbide e dolci da azionare. I comandi sono tutti a portata di mano.
Il freno di parcheggio si innesta automaticamente quando l’operatore apre le leve: 
la macchina rimane accesa e ferma se l’operatore deve scendere.

La regolazione dell’altezza di taglio si effettua con 
un pulsante elettrico posto sul cruscotto che per-
mette la variazione senza la necessità di scendere 
dal posto di guida. L’altezza può essere regolata da 
un minimo di 3 cm a un max di 8,5 cm in maniera 
continua e regolare.

Frizione elettromagnetica per innesto lame.

La macchina può essere equipaggiata 
di assale doppio, per facilitare la salita 
sulle rampe dei mezzi di trasporto.
Può anche essere dotata di gomme 
artigliate, quando i terreni sono parti-
colarmente difficili e scoscesi.

Il roll bar di protezione e le cinture sono di serie.
Il roll bar è abbattibile senza ausilio di attrezzi.

Ottimo comfort, comandi facili e sicuri e regolazioni veloci

Il sedile comfort con sospensione 
pneumatica è un optional disponibile.
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FX 27
Con l’FX 27 il piatto rasaerba è facile da gestire per tutti.
Si solleva in posizione di manutenzione con un pulsante senza togliere la cinghia.

La pulizia del piatto nella posizione alzata è semplice e immediata.

Il sedile è ribaltabile tramite una molla a gas, 
questo  permette una facile e immediata 
ispezione e manutenzione della macchina.
I punti di ingrassaggio sono indicati e facili 
da raggiungere.

  Manutenzione alla portata di tutti
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 Grillo Top ServicegTs

SAT
Servizio Assistenza Tecnica

FX 27

Un valore garantito nel tempo 
Disponibilità di ricambi in tempi 
brevi e anche per modelli con oltre 
30 anni di vita.

Servizio di presentazione e dimostrazione sul posto. 

Servizio Assistenza Tecnica Grillo 
Un’assistenza pre  e  post-vendita 
concreta  con un unico obiettivo: 
dare sempre risposte veloci ed 
efficaci al nostro Cliente.

Punto vendita Grillo  
Il punto vendita consiglia e aiuta a fare la giusta scelta.
Presso i rivenditori Grillo presenti su tutto il territorio,
potete visionare e provare le macchine e i prodotti. 

info - www.grillospa.it

Servizio
Ricambi e
Garanzia

RIVENDITORI GRILLO

  Oltre il prodotto ...  i valori che fanno la differenza
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Nell’ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si  riserva il diritto di cambiare 
le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza
preavviso ne obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. 

Briggs & Stratton 
Series 8270 
Commercial

Potenza 22 HP (16.2 kW)
Cilindrata 724 cc, 2 cilindri, raffreddato ad aria
Filtro aria a  secco con cartucce intercambiabili

30 L
2 serbatoi benzina per una  capienza totale di 30 litri
Doppio indicatore di livello

0 - 12  km/h

Doppia trasmissione idrostatica con pompa/motore integrati Hydro Gear
ruote motrici 20x10.00-8
ruota posteriore girevole 15x6.00-6
ruote anteriori piene anti foratura  9.00x3.50-4   

ZERO TURNING
Guida a leve,  raggio di sterzata “zero”
Azionamento freno di parcheggio con apertura delle leve di guida

3....8,5 cm 
Regolazione elettrica e continua dell’altezza di taglio da 3 - 8,5 cm 
Ribaltamento elettrico del piatto per manutenzione e pulizia

125 cm
Piatto a tre lame larghezza totale 132 cm,  larghezza di taglio 125 cm
Possibilità di lavorare in scarico posteriore o mulching azionando la leva dal posto di guida
Innesto lame con frizione elettromagnetica

484 kg Peso totale macchina  484 kg

ACCESSORI
Ruote tractor - Assale doppio - Sedile comfort con sospensione pneumatica
Catene per ruote 20x10.00-8 

LpA 89 dB(A) Livello sonoro: pressione sonora al posto guida

GRILLO SPA
Via Cervese, 1701  -  47521  CESENA  (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011

www.grillospa.it
e-mail: grillo@grillospa.it

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru


