
Park Ranger 2150

Elevata flessibilità 
e maneggevolezza

Una macchina a tutto tondo weg e 19 accessori su 
misura per tutti i tipi di lavori di manutenzione esterna

Stage V
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Tutti gli accessori possono essere cambiati da una 
sola persona in meno di 4 minuti - non è necessario 
alcun attrezzo e non devono essere sollevati carichi 
pesanti! È possibile utilizzare facilmente la macchina 
per diverse attività durante il giorno senza perdere tem-
po con i cambi di attrezzatura in officina. La manegge- 
volezza del Park Ranger 2150 offre diversi vantaggi: 
Efficienza operativa, sicurezza e un migliore ritorno 
dell'investimento.

Motore Stage V
Noi di Egholm non scendiamo mai a compromessi 
quando si tratta di utilizzare una tecnologia lungimi- 
rante. Il Park Ranger 2150 con il suo motore Perkins 
Stage V è pronto per le città del futuro. 

Il Park Ranger 2150 è molto efficiente dal punto di 
vista energetico grazie al motore Stage V da 26 CV. La 
riduzione del numero di giri significa meno vibrazioni e 
riduzione del rumore, nonché un maggiore risparmio di 
carburante. Inoltre, il Park Ranger 2150 è dotato di una 
trasmissione idrostatica che garantisce di ottenere il 
massimo dal motore.

Utilizzando una tecnologia all'avanguardia, Egholm 
soddisfa i più rigidi requisiti di emissione per i motori 
diesel.

Ottimizzate 
la manutenzione 
degli spazi esterni
Il Park Ranger 2150 è la scelta più vantaggiosa all'in-
terno della categoria delle macchine compatte. Con 19 
accessori su misura disponibili, la macchina esegue 
ogni compito a regola d’arte come qualsiasi macchina 
dedicata sul mercato.

Le sue dimensioni compatte e la grande maneggevo-
lezza consentono di accedere facilmente ad aree e 
luoghi stretti. Consente inoltre una gestione veramente 
versatile di tutte le attività da eseguire negli spazi 
esterni.

Prestazioni al top sotto ogni aspetto
Progettiamo e costruiamo accuratamente tutti gli 
accessori per fornire le prestazioni ottimali per ogni 
singola attività. Materiali di alta qualità e accoppia- 
menti funzionali garantiscono risultati professionali 
e prestazioni durature.

- con una sola macchina e 19 funzioni dedicate





Efficienza della giornata lavorativa
- Una macchina multifunzionale che offre prestazioni ottimali indipendentemente dall'attività da svolgere

Cambio accessori semplificato
Gli accessori del Park Ranger 2150 possono essere 
cambiati in meno di quattro minuti: l'efficienza è ine- 
guagliabile. Non servono attrezzi e ci vuole pochissima 
formazione. Basta prendere l'accessorio anteriore con 
il telaio ad A, collegare i tubi idraulici e continuare il 
lavoro. Gli accessori posteriori sono altrettanto facili da 
cambiare. Non è necessario sollevare carichi pesanti e 
si può rapidamente continuare con l'attività successiva.

Il cambio di accessori non è solo efficiente ma anche 
sicuro, sia per l'operatore che per la macchina. Poiché 
una persona può eseguire tutti gli aspetti del collega-
mento, senza collegamenti idraulici ad alte tempera-
ture, il cambio di accessorio è completamente sicuro 
per l'operatore. Inoltre il semplice collegamento di tutti 
gli impianti annulla il rischio di danneggiamento della 
macchina per collegamenti sbagliati.



Efficienza della giornata lavorativa
- Una macchina multifunzionale che offre prestazioni ottimali indipendentemente dall'attività da svolgere

Risparmio di soldi
Dover investire in una sola macchina per eseguire diverse 
attività di manutenzione esterna ha molti vantaggi:

• Investimento iniziale basso
• Aumento delle ore lavorative annuali
 = ritorno dell'investimento rapido
• Una sola macchina
 = meno formazione per gli operatori
• Meno spazio necessario per lo stoccaggio

Prestazioni ottimizzate
I diversi accessori sono realizzati su misura e sviluppati 
appositamente per il Park Ranger 2150. Si collegano al 
meglio e le prestazioni che si possono ottenere sono 
ottimali. Con i diversi accessori disponibili, è possibile 
occuparsi della manutenzione delle aree esterne tutto 
l'anno con il Park Ranger 2150.
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Spazzatrice aspirante completa

Il Park Ranger 2150 può essere dotato di una spazza-
trice aspirante completa che offre prestazioni di spaz- 
zamento professionali. È altamente maneggevole, 
anche in aree strette, ed è la macchina ideale per lo 
spazzamento di strutture sotterranee grazie alla bassa 
altezza complessiva. Equipaggiato con la spazzatrice 
aspi-rante, il Park Ranger 2150 è la scelta migliore per 
spazzare sentieri, marciapiedi, parcheggi, vani scale, 
ecc.

Efficienza in prima linea
La spazzatrice aspirante eroga un'elevata potenza di 
aspirazione garantendo risultati di pulizia rapidi ed 
efficienti. La spazzatrice è dotata di una tramoggia 
inclinabile in fibra di vetro e di un serbatoio acqua 
rotante in ghisa. La tramoggia attraverso l’impianto 
idraulico di cui è dotata, può essere svuotata 
dall’operatore senza uscire dalla cabina.

Polvere sotto controllo
La polvere è completamente sotto controllo con la 
spazzatrice aspirante. Due getti spray sulle spazzole 
anteriori umidificano l'area di spazzatura, trattenendo la 
polvere. La tramoggia è dotata di un innovativo sistema 
di filtraggio che trattiene anche le particelle di polvere 
più piccole all'interno del serbatoio.

Il Park Ranger 2150 è cerftificato 4 stelle secondo la 
nuova certificazione EUnited per PM10 e PM2.5.

- io la toglierei non ha senso in italiano, nessuno spazio troppo stretto
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Spazzatrice aspirante completa

Spazzamento efficiente in tutte le arree
È possibile scegliere tra 2 o 3 spazzole a seconda delle proprie esigenze. Il gruppo aspirante raccoglie tutto: lattine, mozziconi di sigarette, rami e ramoscelli. 
La spazzola a spirale all'interno della bocca di aspirazione riduce al minimo il rischio di intasamento.

Pulizia sotto e intorno agli ostacoli
Con la 3a spazzola opzionale riesce inoltre a 
spazzare sotto elementi come panchine e a 
pulire in modo molto efficiente lo spazio intorno 
ad altri ostacoli. Grazie alle dimensioni compatte 
e al raggio di sterzata ridotto, è possibile utiliz-
zare la macchina in aree con spazi limitati.

Tubo di aspirazione
Il tubo di aspirazione consente di pulire dove 
la macchina non può andare, ad esempio 
seminterrati e scale. Garantisce di ottenere un 
risultato di lavoro ottimale a basso costo e con 
un risparmio di tempo operativo, riducendo il 
ritorno dell'investimento con il Park Ranger 2150.

Lavorare in luoghi stretti
Spazzare sentieri stretti, piste ciclabili o altre 
aree con spazio limitato non è un problema 
per il Park Ranger 2150. La macchina snodata 
riesce ad accedere anche agli spazi più ristretti 
grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua 
maneggevolezza.
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Abbiamo progettato il Park Ranger 2150 affinché sia 
il più versatile possibile per tutte le attività quotidiane, 
senza mai compromettere la qualità finale del lavoro 
svolto.

Abbiamo progettato e costruito tutti gli attrezzi e gli 
accessori in autonomia, in modo che si adattino perfet- 
tamente alla macchina. Il risultato? Quando si collega 
una spazzatrice al Park Ranger 2150, funziona proprio 
come una macchina spazzatrice. E quando si attacca 
uno spartineve, si ottengono gli stessi risultati di una 
macchina da neve dedicata.

Il robusto telaio ad A sulla macchina, inventato da 
Egholm, consente all'operatore di cambiare gli acces-
sori senza attrezzi. L'operatore deve solo montare i tubi 
dell'acqua e idraulici sull'accessorio o sull'utensile e si 
parte. Con un po' di pratica, ci vogliono meno di quat-
tro minuti per trasformare il Park Ranger 2150 da una 
macchina all'altra.

Grande manovrabilità, facilità di utilizzo
Con un diametro di sterzata interno di soli 1100 mm, 
l'articolato Park Ranger 2150 può girare intorno 
a lampioni e altri ostacoli nel paesaggio cittadino.

Potente motore diesel

4 ruote motrici

Baricentro basso

Diametro di sterzata ridotto

Sterzo articolato

Un concetto collaudato

Park Ranger 2150
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Punto di montaggio del telaio ad A 
per cambio rapido dell'accessorio

19 accessori dedicati (elenco 
completo disponibile sul nostro sito)

Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni 
per un migliore comfort

Produzione artigianale di qualità 
in ogni dettaglio

Con il Park Ranger 
2150, il passaggio da 
un accessorio all'altro 
avviene in meno di 4 
minuti, senza bisogno 
di attrezzi!

I vantaggi diretti:

• Investimento iniziale basso
• Aumento delle ore lavorative annuali
 = ritorno dell'investimento rapido
• Una sola macchina
 = meno formazione per gli operatori
• Meno spazio necessario per lo 

stoccaggio

Specifiche tecniche Macchina base

Lunghezza mm 2225

Larghezza mm 1015

Altezza inclusa cabina / rollbar (ROPS) mm 1935 / 1210

Peso incluso cabina / rollbar (ROPS) 1) kg 670 / 560

Portata kg 630 / 740

Massa pieno carico (PTT) kg 1300

Diametro di sterzata - esterno mm 3000

Diametro di sterzata - interno mm 1100

Motore: Perkins diesel 403J-11 hp / kW 26 / 19

4 ruote motrici Standard
1) Comprende: Operatore di 75 kg e il 90% della capacità del carburante.
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I parchi ben curati e le aree verdi hanno un bell'aspetto 
e sono una risorsa importante per visitatori e residenti. 
Quindi, comuni, imprenditori o proprietari di un parco con 
la responsabilità di occuparsi della manutenzione delle 
aree verdi, il Park Ranger 2150 è pronto a risolvere tutte le 
vostre esigenze.

Falcia il prato e taglia i bordi con accessori professionali e 
rende il vostro parco e le vostre aree verdi ben curate per 
il pubblico o i clienti.

Gli accessori dedicati migliorano le prestazioni
Gli accessori dedicati sono stati sviluppati concentrando-
si sulle prestazioni ottimali e sull'equilibrio tra macchina 
e accessorio: è così che si ottiene il miglior risultato. 
Combinandolo con accessori facilmente intercambiabili, 
è possibile modificare la funzione del Park Ranger 2150 
senza perdere tempo prezioso.

Tutti gli accessori Egholm consentono di portare a 
termine il lavoro rapidamente con un risultato perfetto.

La gamma di accessori tra i quali scegliere in base all'uso 
offre un funzionamento altamente diversificato con un 
basso investimento.

• Falciatrici rotanti, trinciaerba e con 
impianto di raccolta 

• Raccoglierba
• Tagliasiepi
• Spazzola diserbo
• Falciatrice trituratrice / verticutter
• Tagliabordi
• Rastrello
• Aspirafoglie
• Escavatore ribaltabile
• Rimorchio ribaltabile
• Contenitore di carico con ribaltamento

Lotta alle erbacce con il rastrello
Mantenere libere le strade sterrate senza l'uso 
di pesticidi richiede interventi costanti. Il rast-
rello, largo 110 cm, è un partner molto utile per 
questo scopo. 

Facilità di trasporto
Il Park Ranger 2150 ha due diverse opzioni 
per il trasporto. Il rimorchio ribaltabile e il 
contenitore di carico con ribaltamento. Sono 
entrambi progettati per alleggerire il trasporto 
di carichi alla rinfusa come i rifiuti del parco e 
del giardino.

Manutenzione 
e accoglienza
Rendete le aree verdi invitanti

Sentieri e prati puliti e sicuri
L'aspirafoglie pulisce in modo efficace dopo la 
defogliazione e la rifilatura delle siepi. Ha una 
larghezza di aspirazione pari a 105 cm, e con il 
tubo di raccolta foglie è in grado di raggiungere 
zone ancora meno accessibili come dietro le 
panchine del parco e intorno alle siepi.
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Prato perfetto
Il tagliabordi è perfetto per occuparsi dei bordi 
del prato, qualunque sia la loro forma o per dare 
loro una forma. Angoli e curve sono tagliati 
perfettamente. Il bordo dell'erba viene prima 
tagliato e poi sistemato, due lavori eseguiti 
ontemporaneamente.

Erba alta e muschio non hanno scampo
La falciatrice trituratrice falcia tutta l'erba, indi-
pendentemente dalla sua altezza o durezza. 
Cambiare i flagelli con lame verticali lo trasforma 
in un verticutter, che taglia muschio ed erbacce 
senza bisogno di pesticidi. Un accessorio diver-
sificato ed efficiente.

Risparmio di tempo
Falciare l'erba e raccoglierla in contemporanea 
consente di risparmiare molto tempo. Lo svuo-
tamento della tramoggia è gestito direttamente 
dalla cabina e il livello di ribaltamento alto (1,8 m) 
permette di svuotare la tramoggia direttamente 
in un container.

Falciatrice rotante, trincia erba o con impianto di raccolta: avete l'imbarazzo della scelta
Le falciatrici rotanti 1000, 1200 o 1500 sono realizzate per la manutenzione di sentieri erbosi stretti. Sono veloci, robuste ed efficienti durante il taglio e il 
ritaglio dell'erba e il soffiaggio dei sottili fili d'erba tagliati nel prato come compost (il kit per la trincia è opzionale). Grazie alla struttura articolata, le falciatrici 
sono estremamente maneggevoli e in grado di spostarsi praticamente ovunque. Il tagliaerba 1000 offre anche un kit di aspirazione opzionale.
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Affrontate l’inverno 
in sicurezza
- lasciate che il Park Ranger 2150 vi aiuti con le attività invernali

Affrontate l'inverno con serenità
Quando l'inverno porta neve e superfici ghiacciate, il 
Park Ranger 2150 è in grado di affrontare tutte le sfide. 
Le dimensioni compatte di Park Ranger 2150 consen-
tono di liberare le aree in cui il lavoro manuale sembra 
essere l'unica opzione. Si destreggia su strade, sentieri, 
marciapiedi, parcheggi, ecc. con facilità. Dal comodo 
sedile della cabina, l'operatore ha un'eccellente visibilità 
e può gestire tutte le sfide della stagione invernale in 
modo efficiente.

Accessori di qualità dedicati per condizioni estreme
Le richieste causate da condizioni meteorologiche 
avverse si riflettono nella qualità degli accessori 
Egholm per le operazioni invernali. Tutti gli accessori 
sono progettati per fornire prestazioni efficienti e 
dedicate.

Accessori per attività invernali:

• Spazzolone neve
• Turbina da neve
• Lama sgombero neve
• Spazzaneve con Vomero
• Spargisale

Due attività in un unico processo
Gli accessori anteriori possono funzionare contempo-
raneamente con lo spargisale e consentono di eseguire 
due lavori contemporaneamente, con la doppia resa.

Sicurezza su strade scivolose
Se si perde aderenza su una ruota, le quattro ruote 
motrici assicurano che la potenza venga trasferita 
automaticamente alla ruota opposta sullo stesso lato 
della macchina.

Turbina da neve
La turbina da neve serve per eliminare enormi 
quantità di neve. Si fa strada attraverso i 
cumuli di neve con una larghezza di 1 metro, 
affrontando neve fino a 50 cm di spessore. Lo 
scivolo è regolabile tramite l'impianto idraulico: 
consente di controllare la direzione del flusso 
senza che l'operatore lasci il sedile.
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Spazzolone neve
Lo spazzolone é perfetto per la prima nevicata. 
Rimuove completamente la neve fino a una 
profondità di 150 mm, anche quando il terreno 
è irregolare. L'angolo, la velocità e il senso di 
rotazione possono essere regolati dalla cabina 
per il miglior risultato possibile.

Spargisale
Lo spargisale é costruito garantendo ottimi 
risultati anche con materiale umido che scorre 
senza ostacoli. La larghezza di lavoro può 
essere aumentata fino a 5 metri se necessario, 
caratteristica particolarmente efficace quando si 
trattano aree di parcheggio ghiacciate.

Lama sgombero neve
La lama gestisce fino a 350 mm di neve 
pesante. La larghezza di lavoro è compresa tra 
1130 e 1300 mm a seconda dell'inclinazione 
della lama. L'inclinazione massima è di 30° ed 
è regolata comodamente dalla cabina.

Spazzaneve con Vomero
Quando la neve pesante e ghiacciata ricopre il terreno, è necessario utilizzare uno spazzaneve con lame a V. Utilizza la punta della "V" per farsi largo 
nella neve pesante e incrostata, separandola e spingendola su entrambi i lati. Rimuove con facilità anche grandi quantità di neve. Utilizzando la lama, la 
spazzaneve con Vomero o la spazzola neve insieme alla spargisale o sabbia, si possono anche gestire due attività in una.
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Con il Park Ranger 2150, noi di Egholm ci 
concentriamo sull'ergonomia e sul facile 
accesso al sedile del conducente e 
sull’operatività di comandi e funzioni, per 
ottenere il massimo comfort per l'operatore.

Il Park Ranger 2150 ha una funzionalità ampiamente 
testata e collaudata 
Da quando la sua prima versione è stata introdotta nel 1995 
come Powerflex e nel 2000 come modello 2100, l'attuale 
Park Ranger 2150 ha quasi 25 anni di duro lavoro al suo 
attivo. Egholm ha continuato a migliorare e perfezionare 
le sue funzioni e la sua affidabilità, che venga usato per la 
cura del terreno, durante l'inverno o per lo spazzamento..

Maneggevole e potente per aiutare 
l’operatore: L'articolato Park Ranger 2150 
offre la massima manovrabilità e il design 
compatto consente l'accesso a sentieri 
stretti e in edifici bassi come parcheggi 
sotterranei, ecc.

Oltre 6000 
Park Ranger in funzione in tutto il mondo

Prendersi cura 
dell'operatore

Riduzione del livello di rumorosità: Il motore 
ecologico Stage V funziona a circa 600 giri 
in meno rispetto al precedente motore Stage 
lllB. Ciò significa meno vibrazioni e riduzione 
del livello di rumorosità.

Qualsiasi nuovo operatore può sentirsi sicuro al volante dopo pochi minuti. Con il 
suo facile funzionamento e la vasta gamma di accessori specializzati, è il cavallo 
di battaglia fidato al centro di qualsiasi attività, p.e. garage in città, parco o zona 
industriale. 
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Leggero come 
una piuma
Grazie alla sua leggerezza (560 kg senza 
cabina) e alla bassa pressione al suolo, il 
Park Ranger 2150 non crea problemi alle 
aree verdi, lasciando poche tracce e nessun 
danno.

Accesso a tutte le aree:
Con la sua potente articolazione, il Park 
Ranger 2150 ha un diametro di sterzata interno 
incredibilmente piccolo di soli 1100 mm, che 
consente all'operatore di accedere a spazi 
ristretti e di operare vicino agli ostacoli. Anche 
con la macchina base che pesa solo 610 kg (con 
cabina), la pressione al suole è sufficientemente 
bassa da poter essere utilizzata su superfici 
sensibili come prati e marciapiedi.

diametro 
di sterzata 

interno

Diametro di sterzata da 300 cm - esterno

Cambio 
accessori
Con il Park Ranger 2150, il passaggio da un accessorio all’altro 
avviene in meno di 4 minuti, senza bisogno di attrezzi!

110cm



 

Egholm A/S sviluppa, produce e commercializza macchine multiuso che mantengono strade, parchi e 
spazi esterni puliti e accoglienti durante tutto l'anno. Forniamo macchine funzionali di qualità e accessori 
per coloro che si occupano della manutenzione delle nostre città, rendendole pulite e accoglienti. Con 
speciali accessori sviluppati appositamente, le macchine Egholm offrono risultati perfetti indipendente- 
mente dall'attività da svolgere. Fabbricate da artigiani in Danimarca, le macchine Egholm vengono 
utilizzate in città e parchi in tutto il mondo. 

Le macchine multiuso Egholm vengono sviluppate da appassionati di tecnologia e innovazione. Ascol- 
tiamo gli addetti alla guida, all'uso e alla manutenzione delle macchine Egholm, perché sono loro i veri 
esperti. La nostra missione è progettare, costruire e commercializzare macchine multiuso che forniscano 
risultati perfetti nella vita reale. Le macchine Egholm sono macchine oneste, non solo perché offrono 
comfort, sicurezza e risultati finali importanti: sono anche un solido investimento per gli anni a venire e 
offrono un ritorno sull'investimento eccezionale.

Vogliamo che pensiate a noi come al vostro partner in ogni situazione. E puntiamo sempre sull'affidabilità, 
la fiducia e l'onestà nella nostra partnership con voi e con la nostra rete di rivenditori e partner di servizio. 
La nostra comunicazione e i nostri rapporti con tutti sono chiari e diretti. La nostra fede nel duro lavoro 
e nella riluttanza al compromesso ci aiuta a fornire la qualità per la quale siamo noti. E crediamo che 
queste caratteristiche si riflettano anche nelle macchine che fabbrichiamo per voi.
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Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danimarca
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

Intercom Dr. Leitner srl 
Zona Produttiva Reifenstein 21
I-39040 Campo di Trens (BZ)
T.: +39 0472 765 512
www.leitner.it - intercom@leitner.it


