


I MINI-RIDERS Cub Cadet hanno le stesse prestazioni di un trattorino di dimensioni 
superiori, ma con un design più compatto. Inoltre, hai la possibilità di scegliere tra due 
modelli con cambio meccanico e tre modelli con cambio idrostatico. I MINI-RIDERS Cub 
Cadet non sono solo compatti, ma anche comodi, convenienti e senza eguali in termini 
di qualità.

MINI-RIDERS

COMPATTO
E VERSATILE
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COMPATTO E VERSATILE COME NESSUN ALTRO
Design moderno, versatilità e un perfetto taglio dell’erba: sono solo tre delle caratteristiche principali del MINI-RIDER di 
Cub Cadet. I MINI-RIDERS di Cub Cadet sono compatti e facilmente manovrabili, sono dotati di avviamento elettrico e 
montano un motore Cub Cadet potente, da 420 cm³ (tranne LR2 FR60). 

Se per tagliare il tuo prato hai bisogno del sistema di raccolta, dello scarico laterale o del sistema di taglio mulching, i 
MINI-RIDER Cub Cadet sono l'ideale. Grazie al loro particolare design, i MINI-RIDERS di Cub Cadet non occupano molto più 
spazio di un tosaerba tradizionale.

PIATTO DI TAGLIO DA 76 CM
Per il modello LR1 NR76 puoi sce-
gliere tra raccolta, scarico o mulching. 
Mentre per il modello LR1 NS76 puoi 
scegliere tra scarico laterale e mul-
ching. Un mulching eccellente, uno 
scarico laterale efficiente e una rac- 
colta perfetta. Sistema di raccolta ec-
cellente. Qualsiasi metodo sceglierai, 
il MINI-RIDER lo farà perfettamente.

TRASMISSIONE TRANSMATIC
La trasmissione Transmatic shift on 
the go consente di controllare la 
velocità in tempo reale. Per iniziare 
a lavorare, basta selezionare la 
direzione di marcia e impostare la 
velocità desiderata. I riders Cub Cadet 
LR1 NR76 e LR2 NS76 permettono di 
scegliere tra 6 velocità di marcia in 
avanti e altre 6 in retromarcia.
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LA TAGLIA GIUSTA. LA POTENZA CHE NON TI ASPETTI.
Il Cub Cadet MINI-RIDER LR2 ha le stesse prestazioni di un trattorino di dimensioni superiori, ma con un design più 
compatto. La nuova trasmissione idrostatica è in grado di fornire performance incredibili, che combinate con un sistema di 
sterzo innovativo e con un ingombro ridotto, ti permetteranno di controllare con semplicità ed efficienza il tuo nuovo rider 
Cub Cadet.

INTELLIGENT PARKING ASSISTANCE (IPA)
Grazie al nuovo sistema IPA sarà più semplice 
parcheggiare il tuo LR2 in garage o nel tuo giardino.
Il sistema “intelligente” di parcheggio, diminuisce in 
automatico del 50 % la velocità del tuo MINI-RIDER 
quando selezioni la retromarcia, consentendoti 
di manovrare in piena sicurezza e con un perfetto 
controllo.

TECNOLOGIA REVTEK™ 
RevTEKTM – per tagliare l’erba a marcia indietro: na- 
turalmente, per una maggiore sicurezza, è importante 
che non ci siano bambini o animali nei paraggi (tranne 
LR2 FR60).

TRASMISSIONE HYDRO  
I modelli LR2 sono dotati 
di trasmissione idrostatica, 
per garantirti un’esperien-
za di guida senza eguali, in 
ogni condizione. Il freno di 
parcheggio si trova sul lato 
sinistro, mentre il pedale di 
marcia si trova sul lato destro.

SEDILE REGOLABILE
Puoi regolare il sedile del 
tuo MINI-RIDER in base alle 
tue esigenze.

LUCI
Grazie ai nuovi fari a LED, 
puoi lavorare anche nelle 
ore serali, quando la luce 
diminuisce.

PIANTONE DI STERZO 
TELESCOPICO
Lo sterzo con impugnatura 
soft-grip offre il massimo 
comfort. L’altezza del 
piantone di sterzo può
essere regolata a 
seconda delle esigenze 
dell’operatore (tranne LR2 
FR60).

PARAURTI ANTERIORE
L’ampio paraurti frontale 
(sul modello LR2 NR76)
difende il tuo MINI-RIDER 
dagli urti, preservando 
l’integrità del telaio e della 
scocca nel tempo.

PEDALI "SUPER GRIP"
Il modello LR2 è 
equipaggiato con i nuovi 
pedali “SUPER GRIP”, in 
grado di garantirti una 
perfetta aderenza in ogni 
condizione.






