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capacità nominale nominal capacity lt. 2500/3000

capacità effettiva actual capacity lt. 2700/3200

serbatoio lavaimpianto rinsing tank lt. 250

serbatoio lavamani hand washing tank lt. 15

lavaggio FullRec FullRec washing system di serie - included

pompa pump  D335

ruote standard standard wheels 13.6 R38 

ruote strette in alternativa alternative narrow wheels 11.2 R44 - 11.2 R48 - 12.4 R46  - 14.9 R38

ruote larghe in alternativa alternative wide wheels 16.9 R38 - 18.4 R38 - 540/65 R38 - 600/70 R30

carreggiata variabile adjustable wheeltrack 2000 - 2250

omologazione stradale Italia road transfer wortyness (Italy) opzionale - optional

impianto idraulico autonomo tractor independent hydraulics di serie - included

barre idrauliche zincate a caldo galvanized hydraulic booms 7P 18/19

barre idrauliche in acciaio inox stainless steel hydraulic booms 7P 18/19/20/21/24

sollevamento idraulico hydraulic lifter TN special

regolazione in altezza barra boom height range mm. 500 - mm. 3000
geometria variabileindipendente con             
sospensioni ideopneumatiche

independent variable geometry with           
hydropneumatic suspensions

di serie - included

sospensione sollevamento main lifter suspension di serie - included

distribuzione volumetrica elettronica automatic electronic spray regulation B300S di serie - included

comandi elettrici electric commands di serie - included

suddivisione barra boom sections 7 di serie - included  - 9/11/13 opzionale - optional

automazione distribuzione sections automatic control opzionale - optional B400S/ Delta80 / Isobus

videocamera con monitor rear camera with monitor opzionale - optional

circolazione continua continuos circulation opzionale - optional

livellamento elettronico barra electronic boom self-leveling opzionale - optional
Joystick canbus per movimentazione barra    
e controllo funzionalità AirSpray

Canbus Joystick for boom and AirSpray 
control

opzionale - optional

Trimble / Topcon / ISOBUS ready Trimble / Topcon / ISOBUS ready opzionale - optional

Airspray 820 Airspray 820 di serie - included

mixer MLB50 mixer MLB50 di serie - included

aspiratore polveri powder suction device opzionale - optional

circuito lavapareti main tank internal washing system di serie - included

supporto alla guida GPS GPS drive aid opzionale - optional

triget triget opzionale - optional

Dualcone Dualcone opzionale - optional

tubo di pesca con raccoglitubo filling hose with hose holder opzionale - optional

avvogitubo idraulico hydraulic hose winder opzionale - optional

contenitore XL XL tool container opzionale - optional

impianto illuminazione barra boom lamps for night time spraying opzionale - optional

idropulitrice idraulica hydraulic high-pressure cleaner opzionale - optional

trattrice consigliata suggested tractor >80 HP   / 100 HP (AirSpray)

peso max a secco max dry weight Kg. 2650 / 2900 (AirSpray)

peso max a pieno carico max full-load weight Kg. 5950 / 6200 (AirSpray)

luce da terra assale  axle ground clearence mm. 750

ingombri max in assetto di lavoro AxBxC) max measures in working setup (AxBxC) 3400 x 2500 x 5650 / 6450 (AirSpray)

ingombri max in assetto stradale (AxBxC) max measures in transfer setup (AxBxC) 3400 x 2500 x 6400 / 7200 (AirSpray)
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Doppio sistema di sol-
levamento idraulico 
ammortizzato
Double hydraulic lifting 
system with suspen-
sions

Ampia scelta di pneu-
matici
Wide choice of wheels 
size

L’irroratrice a 360 gradi /  The 360 degrees sprayer

Marvel TN

Baricentro basso per 
massima stabilità in 
ogni condizione
Low center of gravity 
for maximum stability 
in any conditions

Irroratrici Trainate / Trailed Sprayers

Le irroratrici Marvel TN soddisfano una vasta gamma di utilizzi 

per diserbi, trattamenti e concimazione liquida. Sono inoltre 

specificamente progettate per essere usate in vivai arborei e su 

colture alte, grazie alla generosa escursione del sollevamento, 

da 500 a 3000 mm. Marvel TN è stata progettata per assicurare 

ergonomia e sicurezza in ogni fase operativa; riempimento, 

preparazione miscela e lavaggio circuito vengono eseguiti a 

terra dalla medesima posizione, accelerando le operazioni e 

diminuendo i rischi per l’operatore. 

Il sistema di iniezione a basso volume Toselli AirSpray Dualcone 

con manica orientabile garantisce eccezionali risultati di 

copertura fogliare anche nelle condizioni più avverse.

Previa corretta regolazione, è un eccellente strumento 

antideriva anche su terreno nudo.

Il telaio è estremamente robusto e leggero, con un timone 

sterzante concepito per fornire all’ irroratrice un eccellente 

raggio di sterzata, sicurezza in manovra e stabilità.  La 

distribuzione dei pesi e le ruote ad ampio diametro assicurano 

il galleggiamento in ogni condizione e consentono l’utilizzo di 

trattrici a bassa potenza.  Su tutta la serie sono disponibili le 

nostre esclusive barre in ACCIAIO INOX, tutte equipaggiate con 

stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, 

geometrie variabili indipendenti ed impianto idraulico 

autonomo.

Marvel TN sprayers may be used for a wide range of weeding, 

treatment and liquid fertilizing jobs, in various configurations. It’s 

also specifically designed to be used in tree nurseries and high 

crops, thanks to the wide boom lift range, 500 to 3000 mm. 

Marvel TN is designed to provide ergonomy and safety in every 

working phase; commands for filling, chemicals preparation and 

washing operations are positioned on left side of the sprayer,  

providing fast and safe procedures.

Toselli’s AirSpray Dualcone low-volume spraying system with 

adjustable air flow inclination provides amazing canopy cove-

rage results even in the most difficult conditions.

With right settings can be also a great anti-drift aid in pre-e-

mergency spraying.

Marvel TN serie is equipped with an extremely light and robust 

frame and with our steering drawbar, providing excellent stee-

ring performances, great stabilty and safety in manouevres. 

The big diameter wheels choice combined with a great weight 

balancing let Avenger to float in almost all conditions and allow 

the use of low-power tractors. The full range is available with 

Toselli exclusive STAINLESS STEEL booms, all equipped with 

boom stabilizer, hydropneumatic suspensions, boom variable 

geometry and tractor-independent hydraulics.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Le irroratrici Marvel  sono equipaggiate con 

monitor multifunzionali per il controllo inte-

grato della distribuzione, delle movimenta-

zioni idrauliche e delle altre funzioni comple-

mentari.

Il monitor B300S  integra tutte le funzioni 

essenziali per il corretto e sicuro utilizzo del-

la irroratrice.

Il B400s con GPS integrato, offre inoltre un 

sistema di aiuto alla guida avanzato con op-

zione di controllo automatico delle parzia-

lizzazioni della barra. Entrambi i dispositivi 

utilizzano il sistema di cablaggio semplificato 

canbus Easylink , per connessioni veloci, affi-

dabili e durature.

Le irroratrici Marvel TN sono disponibili 

anche in versione ISOBUS  IBX.

Marvel TN sprayers are equipped with mul-

ti-functions monitors with integrated spraying 

and functionality control.

B300S monitor includes all the essential fun-

ctions for a safe and effective sprayer use.

B400S with integrated GPS offers, beyond the 

essential functions, an electronic drive-aid and 

the automatic boom sections control.

Both monitors are based on canbus easylink 

wirings, for fast, safe and long life connections.

Marvel TN sprayers are also available in ISO-

BUS IBX version.

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS CARATTERISTICHE / FEATURES

Altezza di lavoro barra 
da 0,5 a 3,0 metri
Adjustable boom height
from 0,5 to 3,0 mts.

AirSpray di serie sui 
modelli TN
AirSpray as standard 
on TN types

Impianto idraulico 
indipendente dal trat-
tore
Hydraulics indepen-
dent by tractor

Barre idrauliche in ac-
ciaio inox da 18 a 24 
metri
Stainless Steel booms 
18 to 24 mts.

B300S

B400S GPS

ISOBUS IBX
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