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Fattori di successo

•  Trazione in continuo, non necessita di 
frizione e innesto marce

•  Utilizzo intuitivo, efficiente e sicuro in 
particolare anche in caso di uso sporadico 
di personale diverso 

•   Sterzo a manubrio attivo per un lavoro 
preciso e senza fatica

•  Sistema di sostituzione veloce senza 
attrezzi, utilizzabile facilmente da una 
persona

•  Funzione Zero Turn per inversioni
sul posto 

•  Disponibile un vasto assortimento di 
accessori per la cura delle superfici

Hansruedi Heldstab, Davos

«Insieme ai nostri clienti, ho potuto 
 assistere a esercitazioni pratiche durante 
la fase di sviluppo di Rapid Casea. La 
semplicità, la costruzione robusta e 
 l‘elevata efficienza di lavoro ha convinto 
sotto ogni aspetto. Siamo lieti di poter 
lavorare con questa nuova macchina.»

Rapid CASEA – portattrezzi mono-asse 
estremamente facile da utilizzare per una cura 
 effi ciente delle superfi ci in tutte le stagioni

Dati tecnici

Motore Robin Subaru EX40

Tipo Motore a benzina a 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria

Cilindrata 404 ccm

Cilindri 1

Potenza massima 14 CV / 10,3 kW

Avviamento Avviatore elettrico e starter reversibile

Peso 220 kg (incl. ruote)

Trazione Idrostatica, regolabile in continuo

Sterzo Sterzo idraulico a manubrio attivo con funzione Zero Turn 

Velocità Avanmarcia 8 km/h, retromarcia 4 km/h

PTO 900 min-¹ con un numero di giri motore di 3600 min-¹

Frizione Frizione elettromagnetica (on/off)

Funzione ruota libera Ruota libera idraulica

Opzioni Catene da neve, luci LED

Misure
Posizione di lavoro: 1010x775x1420 mm (HxPxL)

Posizione di trasporto: 1010x775x1130 mm (HxPxL)

Con un utilizzo semplice e intuitivo, Rapid Casea consente, anche con 
personale diverso, una cura delle superfici veloce e professionale. 
Anche sui terreni con angoli, il lavoro può essere svolto senza fatica 
e in modo conveniente.



Manopola girevole

Permette di guidare in continuo 
in avanmarcia o retromarcia 
senza frizione e innesto marce.

Sistema di cambio veloce

Il raccordo accessori innovativo e assistito 
da leva rende semplice e veloce la sosti-
tuzione degli accessori anche a una sola 
persona.

Leva uomo morto

Se per qualche motivo dovesse essere 
rilasciata la leva uomo morto, la PTO e 
la trazione vengono immediatamente 
disinnestate. Le macchine vengono 
subito bloccate per la sicurezza 
dell›operatore.

Contaore

Conta le ore di lavoro e le mostra 
in modo affidabile per i calcoli.

Azionamento PTO

La PTO accoppiata meccanicamente al numero 
di giri del motore è attivabile/disattivabile sem-
plicemente tramite pulsante a pressione.

Regolazione in altezza 
del manubrio

Adattamento senza 
attrezzi dell’altezza 
ideale del manubrio alle 
esigenze individuali.

Posizione di trasporto

Per il parcheggio e il 
carico in poco spazio.

Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento agisce meccani-
camente su entrambe le ruote e offre così 
una sicurezza completa.

Piede di appoggio

Per parcheggiare in poco spazio e 
sostituire semplicemente gli accessori.

Occhielli di fissaggio nella 
zona posteriore

Per assicurare velocemente il carico 
nei viaggi di trasporto.

Pneumatici

I pneumatici RB 20x8.00-10 consentono 
un impiego universale. Le catene da neve 
opzionali assicurano la miglior trazione 
in caso di impiego invernale.

Leva di trazione e blocco

Semplice attacco degli accessori 
alla macchina di base e sicurezza 
grazie al blocco di sicurezza.

Ruota libera idraulica

Consente di manovrare 
la macchina senza 
messa in servizio del 
motore.

Occhielli di fissaggio 
nella zona anteriore

Per assicurare velocemente il 
carico nei viaggi di trasporto.

Sterzo a manubrio

Con la pressione laterale sul manubrio viene 
azionato lo sterzo attivo. Le ruote motrici 
girano a velocità diverse e possono essere 
eseguite facilmente precise manovre di 
sterzata. La  funzione Zero Turn (1 ruota va 
in avanti, 1 ruota va indietro) rende 
possibili le inversioni anche in spazi ristretti.

Occhiello per gru

Per sollevare la macchina 
in sicurezza.

Leva dell’acceleratore

Per la regolazione del 
numero di giri del 
motore.

Motore

Motore a benzina facile da 
accendere tramite l›avviatore 
elettrico. Risponde in termini 
di efficienza ed emissioni alle 
più moderne tecnologie.



Rapid CASEA
con due linee di accessori

Il vostro specialista Rapid: Rapid Technic AG
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Rapid Casea vi offre la scelta di optare per il massimo comfort e di puntare su di un pacchetto presta-
zioni dal prezzo contenuto. Mentre la linea G è sinonimo di accessori di buona qualità a prezzi accessibili, 
la linea R, estremamente robusta, non lascia nulla a desiderare anche con gli standard più elevati.

Linea G

Spartineve G-RS120
Per un veloce sgombero della 
neve con spartineve fisso. 
Orientabile lateralmente dal 
manubrio, larghezza di sgombero 
96 –120 cm, altezza 53 cm.

Fresa da neve G-SF81
Per lo sgombero di maggiori 
quantità di neve. Larghezza di 
lavoro 81 cm, caminetto di 
espulsione e coperchio regolabili 
dal manubrio, spirale dentata 
ø40 cm, centrifuga ø40 cm.

Spazzatrice G-KM115
Destinata allo sgombero comple-
to della neve. Larghezza di lavoro 
105–112 cm, orientabile lateral-
mente, trazione laterale, spazzola 
su tutta la lunghezza ø45 cm.

Falciatrice G-MD90
Due lame, altezza di taglio 
regolabile, espulsione a destra, 
disponibile kit per pacciamatura.

Linea R 

Spartineve R-RS125
Per lo sgombero professionale 
della neve con spartineve molleg-
giato per rispettare l›ambiente. 
Orientabile lateralmente dal 
manubrio, larghezza di sgombero 
101–125 cm, altezza 49 cm.
Opzionali barra in vulkolan, 
rotelle guida e lamiere laterali.

Eco-mulcher R-OK80
Per i lavori di pacciamatura dell‘erba 
fino alla sterpaglia giovane. Due 
lame mobili, altezza regolabile in 
continuo 27–57 mm, espulsione 
posteriore, apparecchio guidato su 
pattini, larghezza 80 cm.

Spazzatrice combinata R-KM110
Per la spazzatura di sporco di tutti 
i tipi e di neve. Larghezza di lavoro 
98–105 cm, orientabile lateral-
mente, azionamento centrale, 
spazzola universale ø 35 cm. 
Opzionali contenitore di raccolta 
sporco e spazzola laterale.


