
Fienagione | Forraje

ITA-SPA

GIROANDANATORI
ROTARY RAKE



2 enorossi

Ruotino tastatore. 

Additional support wheel
Riduttori a bagno d’olio.

Oil bath rotors.

Doppia ruota tandem..

Tandem double wheel.
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RR 320/350

RR 350 EVO PROFI

RR 420 EVO PROFI

ENODUO 610/660

ENODUO 780

ENODUO TRACER 7802

I giroandanatori ENOROSSI sono macchine professionali che 

garantiscono la massima produttività in ogni tipo di terreno. 

Montano tutti riduttori a bagno d’olio garantendo affidabilità alla 

macchina. Grazie al perfetto adattamento al suolo ed al lavoro 

delicato di raccolta preservano le qualità del prodotto.

The ENOROSSI rotary rakes are professional machines that guarantee 

maximum productivity in any kind of ground. They are all fitted 

with oil bath rotors, guaranteeing reliability to the machine. Thanks 

to the perfect adaptation to the ground and the soft harvesting 

work, they preserve the quality of the product.

Your ideas, Our products

GIROANDANATORI
ROTARY RAKE
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Il giroandanatore modello RR320/9 monta ruote singole pivotanti 

mentre il modello RR350/9 TANDEM monta ruote pivotanti 

montate su assali tandem. Tutti sono dotati di telaio snodato con 

ammortizzatore centrale e braccetti rinforzati

The RR320 / 9 rotary rake mounts single pivoting wheels while 

the RR350 / 9 TANDEM model mounts pivoting wheels mounted 

on tandem axles. All are equipped with an articulated frame with 

central shock absorber and reinforced raking arms.

Bandella laterale per la formazione dell’andana.

Lateral guard for windrow formation.

RR 320/350
Giroandanatori
Rotary Rake
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Il giroandanatore modello RR 350 EVO PROFI monta ruote tandem 

distanziate per maggiore stabilità. E’ dotato di telaio snodato ed 

ammortizzato con oscillamento laterale e perno di bloccaggio per il 

trasporto. Il braccio del telaio con inclinazione tangenziale al rotore 

aumenta l’efficienza di lavoro. I braccetti sono rinforzati.

The RR 350 EVO PROFI rakes are fitted with spaced tandem wheels 

for greater stability. It is equipped with an articulated and amortized 

frame with lateral oscillation and a locking pin for transport. The 

frame arm with tangential inclination to the rotor increases work 

efficiency. The raking arms are reinforced.

Posizione di lavoro.

Working position.

Macchina in posizione di trasporto. 

Transport position.

RR 350 EVO PROFI
Giroandanatori

Rotary Rake
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Il giroandanatore modello RR 420 EVO PROFI monta ruote 

tandem. Nella versione portata, il telaio è snodato ed 

ammortizzato con oscillamento laterale e perno di bloccaggio 

per il trasporto. Nella versione trainata il sistema HIGHSPACE 

permette di sollevare il rotore di 50cm da terra per facilitare il 

passaggio sopra le andane. I braccetti sono rinforzati.

The RR 420 EVO PROFI rakes are fitted with tandem wheels. In 

the trailed version, the frame is articulated and cushioned with 

lateral oscillation and locking pin for transport. In the trailed 

version, the HIGHSPACE system allows the rotor to be raised 

50cm from the ground to facilitate passage over the swaths. 

The raking arms are reinforced.

50 cm.
19.68 In.

Posizione di lavoro.

Working position.

Versione trainata per trattori di bassa potenza. 

Trailed version for low power tractors.

Sistema HIGHSPACE nella versione trainata.  

The HIGHSPACE system in the trailed version.

RR 420 EVO PROFI
Giroandanatori
Rotary Rake
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RR320 RR350
RR350 

EVO PROFI

RR3420

EVO PROFI 3PH

RR3420

EVO PROFI PTH

Larghezza lavoro (min/max)
Working width (min/max)

320 cm.
10.5 ft.

350 cm.
11.5 ft.

350 cm.
11.5 ft.

420 cm.
13.8 ft.

420 cm.
13.8 ft.

Tipo di andana
Windrow delivery

Laterale sinistra / Left side

Larghezza media dell’andana
Average windrow width

60 cm.
2 ft.

60 cm.
2 ft.

60 cm.
2 ft.

90 cm.
3 ft.

90 cm.
3 ft.

Nr. di rotori 
Number of rotors 

1 1 1 1 1

Diametro dei rotori
Rotor diameter

280 cm.
9.2 ft.

310 cm.
10.2 ft.

310 cm.
10.2 ft.

350 cm.
11.5 ft.

350 cm.
11.5 ft.

Trasmissione dei rotori
Rotor transmission 

Bagno d’olio/Oil bath

Nr. di bracci portadenti per rotore
Nr. of tine arms per rotor

9 9 9 11 11

Nr. di denti doppi
Nr. of double tines

27 27 27 44 44

Controllo profondità di lavoro
Working depth control

Meccanica/Mechanical

Largh. trasp.to con bracci montati
Transport width with arms on

280 cm.
9.2 ft.

310 cm.
10.2 ft.

310 cm.
10.2 ft.

350 cm.
11.5 ft.

350 cm.
11.5 ft.

Largh. trasp.to con bracci smontati
Transport width with arms off

160 cm.
5.2 ft.

160 cm.
5.2 ft.

190 cm.
6.2 ft.

190 cm.
6.2 ft.

190 cm.
6.2 ft.

Lunghezza trasporto
Transport lenght 

245 cm.
7.8 ft.

245 cm.
7.8 ft.

255 cm.
8.4 ft.

295 cm.
9.7 ft

390 cm.
12.8 ft

Altezza trasporto
Transport height

*250 cm.
*8.2 ft

*260 cm.
*8.5 ft

*225 cm.
*7.4 ft

*240 cm.
*7.9 ft

295 cm.
9.7 ft

Attacco
Drawbar hitch

3 punti fisso
3 point hitch fixed

3 punti fisso
3 point hitch fixed 

3 punti snodato
3 point hitch pivoting

3 punti snodato
3 point hitch pivoting 

Trailed
Trailed

Ruote del rotore
Tires size of bogies

2 x 16/6.5x8 4 x 16/6.5x8 4 x 16/6.5x8 4 x 18/8.5x8 4 x 18/8.5x8

Ruote di supporto
Supporting wheel size

- - - - 4 x 18/8.5x8

Potenza minima richiesta HP
Power required

35 35 50/60 60/70 60/70

Peso
Weight

355 cm.
782 Lbs.

375 cm.
827 Lbs.

550 Kg
1211 Lbs.

600 Kg 
1323 Lbs.

622 Kg 
1370 Lbs.

Ruotino tastatore
Additional support wheel ¤ ¤ ¤ ¤ -

Trasmissione con cardani
Transmission with cardan shafts • • • • •

Kit luci e segnalazione stradale
Lights and road signaling kit

- - ¤ ¤ ¤

Cardano omocinetico per trattore
Wide angle cardan shaft for tractor

- - - - ¤

• Standard / Standard   ¤ Optional / Optional   - Non disponibile / Not available

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche.
Design and/or specifications are subjet to change without notification.

*con sollevamento a 40cm da terra.
*40cm of lifting  from the ground.

Dati tecnici / Technical Data
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I giroandanatori a doppio rotore, modello ENODUO 610/660, 

formano un’andana centrale. Sono disponibili nella versione 

portata con attacco pivotante al trattore. I rotori sono oscillanti per 

un miglior adattamento al terreno. Grazie alla sovrapposizione dei 

braccetti, anche il prodotto al centro viene sollevato dal terreno 

facilitandone l’asciugatura. 

The double rotor rakes, model ENODUO 610/660, form a central 

swath. They are available in the mounted version with pivoting 

attachment to the tractor. The rotors are oscillating for a better 

adaptation to the ground. Thanks to the overlapping of the raking 

arms, even the product in the center is raised from the ground, 

facilitating the drying.

Formazione andana centrale.

Central windrow delivery.

Trasmissione a cardano. 

Cardan shaft transmission.

ENODUO 610/660
Giroandanatori a doppio rotore
Double rotary rakes
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Configurazione di trasporto. 

Transport configuration.

Configurazione di lavoro. 

Working configuration.

Attacco a tre punti pivottante. 

Pivoting 3 point hitch.
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Regolazione larghezza di lavoro idraulica.

Hydraulic working width adjustment.

Trasmissione dei rotori: bagno d’olio.

Rotor transmission: single gearbox in oil bath. 

ENODUO 780
Giroandanatori a doppio rotore
Double rotary rakes
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Traversa posteriore autosterzante.

Self steering rear crossbar.

Intersezione completa dei braccetti.

Rotors Arms Overlapping.
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ENODUO 780
Giroandanatori a doppio rotore
Double rotary rakes

Il giroandanatore a doppio rotore modello ENODUO 780 forma 

un’andana centrale. L’attacco al trattore è semitrainato pivotante. 

Larghezza di lavoro variabile idraulicamente. I rotori sono oscillanti 

per un miglior adattamento al terreno. Grazie alla sovrapposizione 

dei braccetti, anche il prodotto al centro viene sollevato dal terreno 

facilitandone l’asciugatura. 

The ENODUO 780 model double rotor rake forms a central swath. 

The attachment to the tractor is pivoting semi-trailed. Hydraulically 

variable working width. The rotors are oscillating for a better 

adaptation to the ground. Thanks to the overlapping of the raking 

arms, even the product in the center is raised from the ground, 

facilitating drying.

Formazione andana centrale.

Central windrow delivery.

Sollevamento del prodotto al centro dell’andana grazie alla sovrapposizione 

dei braccetti.

Lifting of the product in the middle of the swath thanks to the overlapping 

of the raking arms
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I movimenti di apertura e chiusura 

e la regolazione della larghezza 

di lavoro sono comandati 

idraulicamente dal trattore.

Both opening and closing 

movements and working width 

adjustment are hydraulically 

controlled from tractor cab.

Grande manovrabilità grazie al 

sistema autosterzante.

Wide maneuverability thanks to the 

self-steering system.

Alla minima posizione di lavoro, 

7 metri, i braccetti si incrociano 

sollevando tutto il foraggio al 

centro dell’andana facilitandone 

l’asciugatura.

At the minimum working position, 

7 meters, the raking arms overlap 

each other, lifting all the forage to 

the center of the swath facilitating 

drying.

Attacco semiportato pivottante. 

Semi-mounted pivoting hitch.

Configurazione di trasporto.

Transport configuration.

Larghezza di lavoro 
variabile idraulicamente
Hydraulic working width 
adjustment

Traversa posteriore 
autosterzante
Self-steering rear crossbar

Intersezione dei braccetti
Raking Arms Overlapping

Trasmissione con cardani. 
Transmission with cardan shafts.
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ENODUO TRACER 7802
Giroandanatori a doppio rotore
Double rotary rakes

Snodo pivottante anteriore.

Front pivoting joint.

Ruote di supporto per terreni accidentati.

Supporting wheel for uneven ground.
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Snodo pivottante posteriore.

Rear pivoting joint.

Snodo centrale.

Central pivoting joint.
Spostamento laterale a destra.

Right shifting.

Spostamento laterale a sinistra.

Left shifting.
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ENODUO TRACER 7802
Giroandanatori a doppio rotore
Double rotary rakes

Il giroandanatore a doppio rotore modello ENODUO TRACER 7802 

è stato progettato per 2 andane singole o un’andana unica laterale. 

L’attacco al trattore è trainato. La larghezza di lavoro è variabile 

idraulicamente. I rotori sono oscillanti per un miglior adattamento 

al terreno. 

The double rotor rakes model ENODUO TRACER 7802 has been 

designed for 2 single swaths or a single side swath. Trailed tractor 

hitch. The working width is hydraulically variable. The rotors are 

oscillating for better ground adaptation.

Configurazione lavoro a destra.
Doppia andana. 
Right working configuration.
Double windrow.

Configurazione lavoro a sinistra.
Andana singola. 
Left working configuration.
Single windrow.

Doppio carrello tandem per ogni rotore.
Double tandem trolley for each rotor.
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posizione lavoro sx

Il giroandanatore Enoduo Tracer in configurazione 

lavoro a destra consente di formare una doppia 

andana, mantenedo sempre una larghezza lavoro di 

780 cm.

The Enoduo Tracer 7802 rotary rake in the right 

configuration allows to form a double windrow while 

always maintaining a working width of 780 cm.

Enoduo Tracer in configurazione lavoro a sinistra 
consente di formare una singola andana.

The Enoduo Tracer 7802 in left working configuration 
allows to form a single swath.

Configurazione lavoro a 
destra
Right working configuration

Snodo pivottante anteriore
Front pivoting joint

Snodo centrale
Central joint

Snodo pivottante posteriore 
e cilindro idarulico per 
regolazione larghezza lavoro
Rear pivoting joint and 
hydraulic cylinder for 
working width adjustment

Configurazione lavoro a 
sinistra
Left working configuration

Ruote di supporto per terreni 
accidentati
Supporting wheel for uneven 
ground.
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ENODUO TRACER 7802
Giroandanatori a doppio rotore
Double rotary rakes

Enoduo Tracer 7802 in configurazione di trasporto con braccetti smontati.
Enoduo Tracer 7802 in transport configuration with disassembled raking arms.

Enoduo Tracer 7802 in configurazione di trasporto con braccetti e bandelle montate.
 Enoduo Tracer 7802 in transport configuration with raking arms and guards mounted.

Braccetti e bandelle smontate posizionate negli appositi alloggi.
Raking arms and guards disassembled positioned in the appropriate housing.

Kt luci e segnalazione stradale di serie. 
Light kit and road signaling as standard.
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ENODUO 610 ENODUO 660 ENODUO 780
ENODUO TRACER 

7802

Larghezza lavoro (min/max)
Working width (min/max)

610 cm.
20 ft.

660 cm.
21.65 ft.

700-780 cm.
23-25.6 ft.

-

Larghezza di lavoro andana singola
Working width single windrow
Larghezza di lavoro doppia andana
Working width double windrow

-

-

-

-

-

-

780 cm.
25.6 ft.
780 cm.
25.6 ft.

Tipo di andana
Windrow delivery

Centrale
Central

Centrale
Central

Centrale
Central

Laterale sinistra
Left side

Larghezza media dell’andana
Average windrow width

90 cm.
3 ft.

90 cm.
3 ft.

90 -150 cm.
3-5 ft.

90 cm.
3 ft.

Nr. di rotori 
Number of rotors 

2 2 2 2

Diametro dei rotori
Rotor diameter

310 cm.
10.2 ft.

350 cm.
11.5 ft.

380 cm.
12.5 ft.

380 cm.
12.5 ft.

Trasmissione dei rotori
Rotor transmission 

Bagno d’olio/Oil bath

Nr. di bracci portadenti per rotore
Nr. of tine arms per rotor

9+9 11+11 11+11 11+11

Nr. di denti doppi
Nr. of double tines

27+27 44+44 44+44 44+44

Configurazione rotori
Rotors Arms

Sovrapposiszione/Overlapping

Controllo profondità di lavoro
Working depth control

Meccanica/Mechanical

Regolazione larghezza di lavoro
Working width adjustment

- -
Idraulica
Hydraulic

Idraulica
Hydraulic

Largh. trasp.to con bracci montati
Transport width with arms on

255 cm.
8.35 ft.

255 cm.
8.35 ft

255 cm.
8.35 ft

380 cm.
12.5 ft.

Largh. trasp.to con bracci smontati
Transport width with arms off

255 cm.
8.35 ft

255 cm.
8.35 ft

255 cm.
8.35 ft

255 cm.
8.35 ft

Lunghezza trasporto
Transport lenght 

330 cm.
10.8 ft

365 cm.
12 ft

580 cm.
19 ft

875 cm.
28.7 ft

Altezza trasporto
Transport height

*315 cm.
*10.3 ft

*340 cm.
*11.2 ft

365 cm.
12 ft

260 cm.
8.5 ft

Attacco
Drawbar hitch

Portato
Mounted

Portato
Mounted

Semiportato
2 point hitch

Trailed
Trailed

Ruote del rotore
Tires size of bogies

4 x 16/6,50-8 4 x 18/8,50-8 4 x 18/8.5x8 4 x 18/8.5x8

Ruote di supporto
Supporting wheel size

- - 340/55 R16 
4 x 18/8.5x8

per rotore/each rotor

Potenza minima richiesta HP
Power required

100/120 120/150 70/80 70/80

Peso
Weight

1110 cm.
2425 Lbs.

1400 cm.
3090 Lbs.

1790 Kg
3950 Lbs.

1850 Kg 
4080 Lbs.

Conn.ni idrauliche trattore richieste
Required tractor hydraulic connections

1 DE 1 DE 2 DE 1 SE + 1DE

Ruotino tastatore
Additional support wheel ¤ ¤ - •

Trasmissione con cardani
Transmission with cardan shafts • • • •

Kit luci e segnalazione stradale
Lights and road signaling kit ¤ ¤ • •

Cardano omocinetico per trattore
Wide angle cardan shaft for tractor

- - ¤ •

• Standard / Standard   ¤ Optional / Optional   - Non disponibile / Not available

*con sollevamento a 40cm da terra. / *40cm of lifting from the ground.
Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche.
Design and/or specifications are subjet to change without notification.

Dati tecnici / Technical Data
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MANAGEMENT 

SYSTEM

FIENAGIONE
HAYMAKING

AGRICOLTURA
FARM 

Spandivoltafieno
Hay Tedders

Ranghinatori
Hay Rakes

Avvolgitori
Bale Wrappers

Giroandanatori
Rotary Rakes

Coltivatori a Disco
Disc Cultivators

Retroescavatori
Backhoes

Falciatrici
Mowers 

Zappatrici
Rotary Tillers

Caricatori Frontali
Front Loaders

Presse
Balers

Spandiconcime
Fertilizers

Lame livellatrici
Rear Scraper Blades

Carrobotti
Slurry Tankers

APPLICAZIONI
IMPLEMENTS 

La Nostra Gamma / Our Range

Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer


