
Macchine per la cura e la manutenzione del prato 

Trattorini Outback® 
Trattorino da sfalcio 2WD & 4WD



Clean up your world™ con Billy Goat! WWW.BILLYGOAT.COM

Trattorino serie Outback® 
BCT4322BCE, BCT4323BCE

I trattorini da sfalcio Billy Goat Outback® hanno alzato gli 

standard dei rasaerba professionali. Questi trattorini 

Outback® completano la già ampia gamma di Billy Goat 

aggiungendo il comfort e l'esperienza di guida di un 

trattorino rasaerba.

Il trattorino Outback® offre le massime prestazioni in 

condizioni di erba alta che, spesso, si può trovare nei 

frutteti, vigneti, prati privati, campeggi e case di vacanza. 

Le trasmissioni Tuff Torq® garantiscono una trazione 

ottimale. A seconda delle tue condizioni, puoi scegliere 

tra un modello 4WD o 2WD. Entrambi i modelli sono 

dotati del robusto piatto di taglio per erba alta da 110 cm 

adatto a vari tipi di erba e per il sottobosco.

Se stai cercando un trattorino versatile che offra il 

comfort di un trattore, il Billy Goat Outback® dovrebbe 

essere in cima alla tua lista.

Taglio & Sfalcio

BCT4323BCE

BCT4322BCE



Solido paraurti anteriore
Il robusto paraurti anteriore è montato sul 

telaio e protegge il trattorino da urti 
accidentali e incorpora punti di 

ancoraggio per fissare la macchina 
durante il trasporto.

Plancia comandi intuitiva
La plancia è dotata di un quadro con spie 

di comando e avvertenza, leva 
dell'acceleratore, interruttore di innesto 
elettrico della presa di forza, interruttore 
per il lavoro in retromarcia, volante (con 
funzione di inclinazione e pomello sul 
modello 4WD), interruttore del cruise 

control e leva del freno di stazionamento.  

Telaio di protezione
Il telaio tubolare di protezione avvolge il 

pianale del sedile proteggendo sia la 
macchina che l'operatore. Serve anche 

come appiglio sicuro quando è 
necessario sporgersi verso l'esterno 

durante il taglio in pendenza.

Motori potenti
I nostri trattorini Outback® sono 

equipaggiati con affidabili motori Briggs & 
Stratton. Sia la serie Professional che la 
serie Commercial offrono prestazioni 
eccezionali anche negli ambienti più 
difficili. Il motore CXi include un filtro 

dell'aria ciclonico che fornisce un'avanzata 
protezione contro i detriti presenti nell'aria.

Caratteristiche

Robusto piatto di taglio  
per erba alta

Il robusto piatto di taglio fabbricato è 
progettato con una ampia apertura frontale  

e per scaricare l'erba tagliata posteriormente. 
I tre alberi lama sono dotati di lame montate a 

croce e posizionate ad un'altezza di taglio 
sfalsata. Questo migliora le prestazioni su 

erba alta permettendo una eccellente 
riduzione dello sfalcio e una buona qualità di 

taglio anche su prati ben curati.

Comodo sedile 
Il trattorino Outback è dotato di un sedile 

Cobo comodo ed ergonomico che 
garantisce una seduta confortevole anche 
su terreni accidentati. Il sedile è regolabile 

in 6 posizioni.

Sistema di trazione 4WD 
Il sistema Tuff Torq® 4WD è progettato per 

impieghi gravosi (solo modello 4WD) e 
controlla automaticamente la coppia 

erogata a tutte e quattro le ruote motrici. 
Combinato con il differenziale 

autobloccante, questo sistema 4WD 
fornisce tutta la trazione necessaria per 

operare negli ambienti più difficili.

Cruise control
Quando si lavora su grandi superfici è 

molto utile poter impostare e bloccare la 
velocità di taglio in modo da poter usare 

più confortevolmente il trattorino.

Ruote motrici 
Le grandi ruote motrici con battistrada 

agricolo, nel modello 4WD, garantiscono 
una ottima trazione anche sui pendii più 

ripidi. Il modello 2WD è dotato di 
pneumatici adatti al manto erboso ed a 

prati ben curati.

Bloccaggio differenziale
Entrambi i trattorini Outback sono 

dotati di un bloccaggio differenziale 
che agisce sulle ruote posteriori. 

Consente di continuare a guidare 
anche se una delle ruote posteriori 

dovesse slittare.

BCT4323BCE



UTILIZZO / LIVELLO TERRENO SCONNESSO, PENDENZE E ERBA ALTA

Trattorini Serie Outback®

BCT4322BCE - 2WD BCT4323BCE - 4WD

MOTORE

Marca/modello del motore Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin

Potenza del motore 22 HP lordi* 23 HP lordi*

Filtro aria Filtro aria a doppio elemento Filtro aria ciclonico

Carburante Benzina (fino al 10% di etanolo) Benzina (fino al 10% di etanolo)

Capacità serbatoio carburante (litri) 12 12

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di taglio (cm / pollici) 110 / 43" 110 / 43"

Altezza di taglio (cm) 3 - 8,5 cm 3 - 8,5 cm

Regolazione altezza Regolabile in 7 posizioni Regolabile in 7 posizioni

Tipo di piatto Fabbricato, per erba alta Fabbricato, per erba alta

Trasmissione Trasmissione idrostatica Tuff Torq K62M
Sistema Tuff Torq 4WD con trasmissione idrostatica K664E  

e assale anteriore idrostatico KXH 10N

Freno di stazionamento Interno alla trasmissione Interno alla trasmissione

Frizione della presa di forza Frizione elettromagnetica Warner Frizione elettromagnetica Warner

Lame 3 3

Velocità di avanzamento (km/h) 0 - 9,5 0 - 9,5

Velocità in retromarcia (km/h) 0 – 4,5 0 – 4,5

Bloccaggio differenziale Sì Sì

Ruota anteriore (pollici) 16 x 6,50 - 8, battistrada per prato 16 x 6,50 - 8, battistrada agricolo

Ruota posteriore (pollici) 20 x 10,00 - 8, battistrada per prato 20 x 10,00 - 8, battistrada agricolo

Volante Standard Inclinabile con pomello

Sedile Sedile ergonomico regolabile Sedile ergonomico regolabile

Luci Luci anteriori alogene con luce di contorno a LED Luci anteriori alogene con luce di contorno a LED

Cruise control Sì Sì

Controlli del cruscotto

Innesto del piatto di taglio, freno di stazionamento, 

acceleratore, opzione per taglio in retromarcia, cruise 

control, contaore

Innesto del piatto di taglio, freno di stazionamento, 

acceleratore, opzione per taglio in retromarcia, cruise 

control, contaore

Paraurti Frontale / Telaio di protezione nella parte posteriore Frontale / Telaio di protezione nella parte posteriore

ALTRE INFORMAZIONI

Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) 1911 x 1151 x 1293 1911 x 1151 x 1293

Interasse (mm) 1190 1210

Raggio interno ruota posteriore (mm) 520 600

Peso (kg) 279 338

Inclinazione massima (°) 12 15

ACCESSORI OPZIONALI

Spazzola • •

Lama da neve • •

Spazzaneve • •

Catene da neve • •

* Tutti i livelli di potenza sono dichiarati HP lordi a 3.600 giri/min secondo SAE J1940 come fornito da Briggs & Stratton.

WWW.BILLYGOAT.COM
BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383 

Copyright ©2022 Tutti i diritti riservati. 01/2022-IT-BCT  
Briggs & Stratton ha una politica di miglioramento continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificarne le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.  
I prodotti possono variare dalle immagini mostrate. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

Il tuo Rivenditore Billy Goat

Specifiche Trattorini Outback®

Distribuito da

Fiaba S.r.l.  
Via Roma S.M. 74 
Camisano Vicentino (VI) 
Italia 
www.fiaba.net


