
M
G
 - 

n.
18

2 
- A

pr
ile

26

co
rm

ik
Le Prove di MG

26

I due trattorini tagliaerba della Xpider oggetto della nostra prova sono destinati pre-
valentemente agli appassionati del verde e adatti ad aree verdi ampie ma con poca 

pendenza. Il più piccolo della gamma è il modello XT 1396LM dove X sta per Xpider, 
T per Trattorino, 13 la potenza di 12,5 hp, 96 la dimensione in centimetri del piatto, 
L sta per scarico laterale dell’erba e M per trasmissione meccanica. L’altro rappresenta 
il modello di punta presente nel catalogo ed è contrassegnato dalla sigla XT 1800PH 
che ne sintetizza le caratteristiche: XT = Xpider/trattorino, 18 = 17,5 hp, 00= 100 cm 
di larghezza di taglio, P = scarico posteriore e H = idrostatico.
Entrambi i modelli sono di facile ed istintivo utilizzo e vantano certamente un invidia-
bile rapporto qualità/prezzo che li rende decisamente appetibili, anche per l’evidente 
robustezza, sia della struttura portante in acciaio che della carrozzeria realizzata com-
pletamente il lamiera stampata. Due prodotti che introducono un nuovo approccio 
alla manutenzione del tappeto erboso che punta sul comfort di utilizzo, un design ac-
cattivante e massima facilità d’uso.

A cura di Marco 
Magnano AMIA 
e Luisa Ghidoli Scuola 
di giardinaggio 
C.F.P. Gresner Verona

trattorini XPIDER 
XT 1396LM e XT 1800PH

XT 1800PH

XT 1396LM

XT 1800PH XT 1396LM
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DESIGN E QUALITA’ 
DEI MATERIALI
VALUTAZIONE 7,5

«Il design è curato e utilizza forme arrotondate 
assai gradevoli e ulteriormente addolcite 
dall’azzeccato ed originale accostamento dei 
colori verde pistacchio e bianco. Il modello 1396 
risulta più leggero ed equilibrato nelle proporzioni, 
mentre il 1800 evidenzia delle linee meno 
armoniche anche per la presenza del capiente 
cesto di raccolta dell’erba a ribaltamento manuale 
di colore nero. Ben strutturato e solido il telaio 
costruito con lamiere d’acciaio. Da segnalare 
inoltre il confortevole sedile ergonomico, dotato di 
un efficace sistema di molleggio che garantisce un 
buon smorzamento delle vibrazioni, anche grazie 
all’ottima imbottitura».

ERGONOMIA E COMFORT 
PER L’OPERATORE 

VALUTAZIONE 8

«Tutte sovradimensionate e sotto mano le leve 
che assistono alle varie funzioni della macchina, sia 
quelle destinate alla gestione del motore, collocate 

sulla plancia ai lati del volante, sia le due leve che 
sovrintendono alle funzionalità dell’organo di taglio. 

Queste ultime trovano collocazione sul parafango 
destro e permettono l’innesto della rotazione delle 

lame e la regolazione dell’altezza di taglio su cinque 
differenti posizioni (mm 30/95). Il 1396 garantisce 

una posizione di guida decisamente confortevole ed 
ergonomica anche a persone di alta statura, anche 

se appare maggiormente adatto ad una clientela 
femminile. Il 1800, più solido e performante, 

appare nella guida sempre molto equilibrato e 
maneggevole, garantendo un’ottima visibilità dal 

posto guida».

ACCESSORI, COME FUNZIONANO  
VALUTAZIONE 7,5

«Il piatto ventrale in lamiera stampata è il frutto 
di un attento studio da parte dei tecnici per 

ottimizzarne la resa. Il piatto a scarico laterale da 96 
cm montato sul modello minore è dotato di due 

lame che ruotano in senso orario, per garantire un 
miglior deflusso dell’erba verso destra, dove si trova 

il deflettore di scarico. Il piatto a scarico posteriore 
da 105 cm che equipaggia il modello maggiore 
è sempre dotato di due lame, ma in questo caso 

controrotanti verso il centro, per indirizzare lo 
sfalciato verso il collettore che immette nel cesto di 
raccolta di 240lt. È disponibile anche un deflettore 
per lo scarico a terra dell’erba e un kit “mulching”, 

fornito come accessorio a richiesta».
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MOTORIZZAZIONI E 
TRASMISSIONE   

VALUTAZIONE 8

«Assai silenziosi ed efficaci i motori 
monocilindrici ad albero verticale e raffreddati 

ad aria della Briggs & Stratton. Le potenze 
disponibili variano dai 12,5 hp del modello 

cadetto ai 17,5 hp del modello 1800. Anche 
gli organi della trasmissione differiscono 

sostanzialmente nei due modelli. Il modello da 
12,5 hp è equipaggiato da una trasmissione 

meccanica denominata “Transmatic” 
d’innovativa concezione. La gestione del 

movimento è affidata ad un unico pedale 
che funge sia da freno che da comando per 

l’avanzamento e sfrutta un cambio articolato in 
sei marce che garantisce la scelta della corretta 

velocità d’avanzamento in base alle effettive 
condizioni di lavoro. L’altro, dotato di motore 

da 17,5 hp è invece equipaggiato con una 
trasmissione di tipo idrostatico, che garantisce 
un’estrema semplicità di guida: maggiore è la 

pressione esercitata sul pedale di avanzamento 
posto sulla destra, maggiore risulterà la velocità, 

sia in avanti che in retromarcia».

REGOLAZIONE 
ALTEZZA DI TAGLIO 
VALUTAZIONE 7,5

«La regolazione dell’altezza di taglio da 30 a 95 
mm viene comandata da una sovradimensionata 
leva posta sulla destra che essendo dotata di una 
corsia con cinque tacche, è assai pratica per la 
scelta dell’altezza di lavoro ottimale. Da segnalare 
la presenza di un dispositivo di sicurezza che 
impedisce il funzionamento dell’apparato di 
taglio, procedendo in retromarcia».

SILENZIOSITA’ E 
RAGGIO DI STERZATA 

VALUTAZIONE 8

«Entrambe le macchine sorprendono per una 
rumorosità veramente pacata sia del motore 

che delle parti meccaniche in movimento. 
Il tutto si traduce in una rumorosità 

complessiva che si attesta al di sotto dei 100 
dB, a tutto vantaggio del comfort di guida. La 
sensazione di controllo e guidabilità è sempre 

assicurata dalla perfetta visibilità dovuta 
alla collocazione avanzata e rialzata della 
posizione di guida e dal muso con forme 
arrotondate e spioventi ed è accentuata 

da un diametro di sterzata di soli 46 cm. Il 
pratico gancio di traino presente nella parte 

posteriore delle due macchine permette la 
movimentazione di un rimorchio di ben 180 

kg, assai utile nella gestione delle aree verdi».
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GIUDIZIO COMPLESSIVO
VALUTAZIONE 8

«Xpider costituisce una nuova linea di trattorini taglia 
erba che la Cormik ha inserito a partire dal 2012 nel suo
già vasto catalogo. Rappresentano per questo una novità 
assoluta e sono rivolti ad un utilizzatore hobbista che 
abbia una superficie a prato da mantenere di almeno 
5/600 mq. Ad una molto accurata veste estetica e 
cromatica si affiancano alcune peculiarità interessanti e 
degne di nota. Ci ha colpito l’innovativa trasmissione 
di tipo meccanico che equipaggia l’XT 1396LM 
denominata “Transmatic” che agevola notevolmente la 
gestione della mobilità della macchina, demandando 
tutte le funzioni (avanzamento e freno) al pedale posto sulla sinistra, permettendo di scegliere 
tra ben sei velocità che si possono utilizzare procedendo nelle due direzioni di marcia e la 
silenziosità di funzionamento e la progressività della trasmissione idrostatica del modello 
maggiore XT 1800PH. Ben proporzionati alla potenza, alle prestazioni della meccanica e alla 
tipologia di utilizzo i piatti a due lame da 96 e 105cm, realizzati in lamiera stampata e sempre 
all’altezza della situazione. Nel complesso si tratta di due macchine assolutamente interessanti 
per la qualità complessiva sia della componentistica che dei materiali utilizzati, come per le 
prestazioni e la facilità d’uso e che sicuramente sapranno ben collocarsi all’interno della fascia 
di mercato destinata all’utilizzatore privato competente ed esigente».

I PUNTI DI FORZA

• design gradevole e moderno
• semplicità meccanica 
   e qualità del motore
• solidità generale 
   e semplicità costruttiva
• economicità di acquisto

CAMBIO E PULIZIA 
DELL’APPARATO DI TAGLIO  
VALUTAZIONE 7

«In entrambi i modelli non è prevista la 
possibilità di poter rimuovere il piatto di 
taglio per l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria. Per raggiungere le 
lame e l’interno del piatto sarà necessario 
sollevare la macchina da terra».

PRECISIONE DI TAGLIO E 
VELOCITA’ DI LAVORO 
VALUTAZIONE 7

«La precisione di taglio e la velocità di esecuzione 
sono più che adeguate alla tipologia di 
clientela a cui sono destinate queste macchine. 
Queste si fanno apprezzare per la precisione 
e la progressività di comando del pedale che 
controlla la trasmissione idrostatica e la versatilità 
e intuitività dell’originale sistema di trasmissione 
“Transmatic”».

INTERVENTI MECCANICI 
VALUTAZIONE 8

«Il motore che trova posto nella parte 
anteriore della macchina è facilmente 
raggiungibile dopo aver aperto in avanti il 
cofano del muso. Si potranno così eseguire 
tutti gli interventi necessari ad una corretta 
manutenzione degli organi meccanici e del 
motore».

SALITA – DISCESA 
VALUTAZIONE 7,5

«Le operazioni di salita e discesa dalla 
macchina sono agevolate dall’ampiezza 
della pedana centrale e dalla considerevole 
distanza presente tra il volante e il sedile di 
guida».

https://www.mondoirrigazione.it

