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pegasus a B C D
cm cm cm cm

175 175 255 61 190 - 207

200 200 271 70 190 - 207

225 225 296 70 190 - 207

Misure movimento testata/Adjustment and dimensions of cutting body

larghezza macchina
Total width

larghezza di lavoro
Working width

potenza minima suggerita
Min. suggested horse-
power

peso
Weight

Numero di mazze
Hammer no.

pegasus

cm cm HP / KW Kg Nr.

175 194 175 55/40 725 16

200 219 200 65/48 775 18

225 244 225 75/55 825 20
pegasus

www.celli.it

100 Hp - 73 KW MaXPotenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower

new
TriNCiaTriCe laTerale/siDe MulCHer WiTH iNNer gearBOX
Adatta per manutenzione di fossi, bordi stradali, prati, giardini, arbusti e rami (6÷7 cm di diametro)
Suitable for weed control on ditches, road shoulders, meadows and gardens (cutting capacity Ø 6–7 cm)
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La trinciatrice laterale pegasus ha nella versatilità il suo punto di forza. 
Adatta a trattori fino a 100 HP di potenza, può essere utilizzata in un 
grande numero di situazioni operative grazie alla geometria del suo 
attacco al trattore. Il braccio doppio a parallelogramma consente alla 
macchina di lavorare dalla posizione centrale fino ad una posizione 
decentrata di 71 cm (80 per Mod. 175) rispetto alla mezzeria del 
trattore. Il movimento è controllato mediante martinetto idraulico.
Il pegasus può raggiungere agevolmente aree dove l’operatività del 
trattore è limitata a causa dell’altezza limitata o della presenza di 
ostacoli.
Un meccanismo di ribaltamento, controllato idraulicamente, consente 
alla testata di operare in posizioni non orizzontali, in modo da poter 
lavorare lungo i bordi delle strade o le rive dei corsi d’acqua. Dai 90° 
(posizione verticale) fino ai 65° oltre la normale posizione orizzontale, 
la gamma delle possibili regolazioni è tale da risolvere la maggior 
parte dei problemi in agricoltura e nella cura delle aree verdi. Un 
sistema meccanico di sicurezza che funge anche da dispositivo di 
autolivellamento, permette alla macchina di sollevarsi se incontra un 
ostacolo o di seguire meglio il profilo del terreno, quando necessario. 
Il pegasus può essere bloccato in posizione verticale per il trasporto 
su strada.
Questa macchina è adatta per la manutenzione di fossati, bordi 
stradali, canneti, aree incolte, prati e giardini.

Side mulcher model pegasus can boast a high level of versatility. 
It is suitable for tractors up to 100 HP and can be used for a variety 
of applications thanks to its specific adjustment to the tractor.
The double arm (parallelogram type) allows the machine to work 
from central to an off-set position of 71 cm (80 cm for model 175) to 
the centre-line of the tractor. Side side-adjustment is controlled by 
hydraulic ram.
pegasus can easily achieve areas where the tractor cannot, 
due to limited height or the presence of obstacles. An hydraulic 
controlled tilt mechanism allows the cutting body to work in 
non horizontal position, thus being suitable to work along road 
shoulders or ditches. The vertical position ranges from  90°  to –65°, 
therefore being suitable for any application in farming and greens. 
The Pegasus series is also equipped with a safety system which 
also works as self-alignment, and it allows the machine to lift itself 
up when hitting an obstacle or adapting to the profile of the soil. 
Pegasus series can also be blocked in the vertical position (90°) for 
road transport.
This machine is suitable for maintenance of ditches, road shoulders, 
reed, meadows and greens. 

speCifiCHe TeCNiCHe
• potenza massima: 100 HP (73 KW)
• presa di forza: 540 giri/min 1V: 2278 giri/min
• trasmissione a 4 cinghie 
• attacco a 3 punti fisso 2° categoria 

con snodo autolivellante e ammortizzatore meccanico
• controcoltelli anteriori e controcoltello superiore
• rullo posteriore di appoggio Ø 194
• spostamento laterale e inclinazione tramite martinetti idraulici
• scatola con dispositivo di ruota libera
• slitte laterali 
• rotore (Ø tubo 168) con mazze lisce
• piede di appoggio
• telaio doppia lamiera con struttura scatolata
• cardano senza organo di sicurezza

TeCHNiCal speCifiCaTiONs
• Maximum horsepower: 100 HP (73 KW)
• PTO: 540 rpm 1 speed rotor: 2278 rpm
• Side transmission with 4 belts 
• 3 point hitch CAT. 2 with self-levelling knuckle 

and mechanical shock absorber
• Front and upper counterblades
• Rear roller Ø 194
• Side-shif and tilt (angle) adjustments with hydraulic rams
• Gearbox with freewheel safety device 
• Rotor (pipe Ø 168 mm) with flat hammers 
• Foot stand
• Double shielded box frame 
• Cardan shaft without safety device
•  Side-skids

aCCessOri a riCHiesTa
• Coltelli a Y
• Cardano omocinetico
• Dispositivo antiurto con rientro idraulico sul martinetto di spostamento
• Suole antiusura per slitte

OpTiONal aCCessOries
• Y blades
• Cardan shaft with wide-angle yoke
• Anti-shock device with hydraulic return on the side-shift ram
• Side skids protections to minimize wear
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