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Perché la trasemina?
Nel mese di luglio  1976 l’estate è stata  molto siccitosa, i
pascoli si erano inariditi, il raccolto di erba scarso e si correva
il pericolo di avere scarse riserve di fieno per l’inverno. In che
modo si poteva rendere il pascolo di nuovo denso, vigoroso e
redditizio il più presto possibile? Il Signor Ben de Vree senior ha
trovato l’unica risposta giusta: la traseminatrice Vredo. Senza
necessità di arare, fresare, livellare e rullare è stato possibile
seminare il tappeto erboso esistente con sementi nuove in
un batter d’occhio.  Alcune settimane dopo queste particelle
erano nuovamente verdi. Non esiste un modo più efficiente per
rinnovare il manto erboso.

Il principio della trasemina Vredo
Due dischi convergenti nella parte inferiore tracciano piccoli
solchi nel tappeto erboso. La ruota di azionamento attiva la
ruota a camme permettendo un dosaggio perfetto.
Le sementi vengono convogliate in maniera ottimale tra i dischi
convergenti e posizionate nel solco alla profondità corretta e
regolabile. La quantità di sementi può essere regolata senza
soluzione di continuità con precisione al grammo. I supporti dei
dischi proteggono il manto erboso esistente. Il rullo pressore
chiude il solco e rulla la zolla. Le sementi vengono protette in
maniera ottimale nel terreno fertile e dotate di luce, aria e calore
in quantità ottimali.

Poco tempo dopo il suo lancio, la Agri machine è stata notata
anche dagli operatori del settore sportivo. Una volta eseguito
un adeguamento per tale impiego, costituito  dalla modifica
della distanza tra i dischi, oggi su molti campi viene eseguita
la trasemina annualmente in primavera e nella pausa estiva.
In questo modo ogni stagione sportiva  può iniziare con un
manto erboso denso e in condizioni ottimali.

Un manto erboso vigoroso e di bell’aspetto costituisce anche
un biglietto da visita per campeggi, maneggi, parchi cittadini,
prati di piscine e laghi balneabili. La Vredo Compact è indicata
per un trattore leggero.

Recentemente, dopo una collaborazione intensa con i migliori
greenkeeper, è stata creata una  traseminatrice per campi
da golf. La versione Supercompact  è caratterizzata da una
struttura compatta e da una distanza tra i dischi di soli 3,5 cm.

Nel presente   opuscolo potrete trovare la traseminatrice
più indicata per il vostro manto erboso. In esso troverete la
macchina in grado di rinverdire le superfici brulle, aumentare la
densità di erba, creare un prato all’inglese vigoroso o il migliore
green in tempi rapidi.

Principio della trasemina Vredo



Serie Compact Vredo
Le macchine di questa serie presentano una grande facilità di utilizzo e sono adatte
ai terreni di varie tipologie. Con una larghezza operativa che va da 1 a 2,2 m,
queste macchine sono utilizzabili in ogni situazione. Campi sportivi, campi da golf,
campeggi, ippodromi, comuni, utilizzano ampiamente  questa macchina. Essa
presenta una distanza tra i dischi di 7,5 cm ed è studiata per terreni compatti.

Grazie alla nostra macchina, la superficie lavorata può essere immediatamente
calpestata e falciata. Si pensi, ad esempio, ad un campeggio, che non può essere
chiuso una volta che il terreno è stato lavorato. Le sementi da prato vengono
inserite perfettamente nei piccoli solchi.

Vredo Compact: “Tranquilli, il vostro prato tornerà di nuovo verde!”

Modello Larghezza di Distanza di Larghezza di Peso al

Capacità

tramoggia Regolazione

lavoro semina trasporto sollevamento sementi profondità

DZ210.075 1,00 m 7,5 cm 1,12 m 565 kg 100 ltr Puntone superiore

DZ214.075 1,40 m 7,5 cm 1,52 m 765 kg 140 ltr Puntone superiore

DZ218.075 1,80 m 7,5 cm 1,92 m 888 kg 180 ltr Puntone superiore

DZ222.075 2,20 m 7,5 cm 2,32 m 1015 kg 220 ltr Puntone superiore



Serie Agri Vredo
La serie Agri di Vredo è nota in tutto il mondo nel settore agricolo. Questa macchina
robusta ma precisa permette agli agricoltori di dotare i pascoli di erba nuova in
primavera, dopo la prima falciatura o in autunno. Rinverdire superfici brulle,
aumentare la densità del tappeto in sentieri e piste ciclabili, evitare erosioni, riparare
danni causati da selvaggina, eseguire la trasemina di trifoglio e combattere le erbe
infestanti sono gli scopi per i quali utilizzare una macchina Vredo. Le macchine
della serie Agri presentano una distanza tra i dischi di 7,5 cm, ideale per dotare il
pascolo di un manto erboso denso senza sprechi. Le sementi da prato germogliano
in maniera ottimale, poiché vengono posizionate leggermente coperte nel terreno
fertile e protette da uccelli e siccità. La trasemina è l’unica operazione da compiere,
permettendo così un risparmio fino all’80% di tempo e carburante rispetto al rinnovo
del manto erboso mediante aratura, sarchiatura, livellatura, semina e rullatura.
La macchina è dotata di dischi resistenti all’usura e tutti gli elementi sono dotati
di sistema di sospensioni indipendente. In questo modo le sementi vengono
posizionate sempre alla profondità adeguata nel terreno e i dischi sono protetti.
La serie Agri può essere dotata, come optional, di un rullo con anelli packer. Questo
rullo con anelli mobili in ghisa segue il fondo in terreni irregolari. In questo modo
possono essere lavorate in maniera ottimale particelle con pietre o fossati.

Vredo Agri: “Per lavorare in maniera facile e veloce”

Modello Larghezza Distanza Larghezza Peso al
Capacità
tramoggia Zavorre

di lavoro di semina di trasporto sollevamento sementi aggiuntive

DZ225.075 2,5 m 7,5 cm 2,62 m 1240 kg 250 ltr 26

DZ225.075 Anelli packer 2,5 m 7,5 cm 2,62 m 1970 kg 250 ltr 26

DZ229.075 2,9 m 7,5 cm 3,00 m 1410 kg 290 ltr 26

DZ229.075 Anelli packer 2,9 m 7,5 cm 3,00 m 2205 kg 290 ltr 26

Una zavorra aggiuntiva pesa 20 kg



Serie Sport Vredo
Ottenere la perfezione in un lasso di tempo breve è essenziale quando si tratta
di seminare campi sportivi o fairway. Ogni club di professionisti e associazione
amatoriale desidera disporre di un manto erboso denso e vigoroso. Grazie alla
distanza di semina di 3,5 cm è possibile dotare rapidamente un campo di un nuovo
tappeto erboso. Anche il rinverdimento di aree della porta e di centrocampo rientra
tra le possibilità delle macchine della serie Vredo Sport. Grazie a una larghezza
operativa di 2,2 m e una velocità di lavoro di circa 18 km/h, queste macchine
presentano una capacità molto elevata.  Grazie alla loro struttura compatta,
possono essere trasportate comodamente su un rimorchio  e possono entrare
dalle porte d’accesso.  Il tappeto erboso esistente viene lasciato inalterato e le
sementi vengono posizionate alla profondità e nella quantità corretta nella zolla.
L’agrostis (tenuis/stolonifera) può essere inserita a 2-3 mm di profondità mentre il
prato inglese (Lolium perenne) a 7-10 mm.

La versione trainata presenta una pressione sul suolo molto bassa e può essere
trasportata facilmente su strada. La versione a tre punte presenta una struttura
corta ed è pertanto molto versatile.

Vredo Sport: “Un giocatore di classe mondiale”
“Più di una promessa, è la pratica di ogni giorno”

Capacità

Modello Larghezza Distanza Larghezza Peso al Peso tramoggia Zavorre

di lavoro di semina di trasporto sollevamento trainato sementi aggiuntive

DZ222.035 2,20 m 3,5 cm 2,40 m 2000 kg 2500 kg 440 ltr 36

Una zavorra aggiuntiva pesa 20 kg



Serie Supercompact Vredo
Il vostro campo da golf è soggetto a un elevato grado di calpestamento. È quindi
necessario che esso venga dotato regolarmente di un nuovo tappeto erboso.
Il campo deve essere sempre qualificante, quindi il tappeto erboso deve essere
sempre in condizioni ottimali. Inoltre, l’attività sportiva non deve essere pregiudicata
da questa lavorazione. Le macchine della serie Supercompact soddisfano tali
esigenze. Queste macchine sono in grado di dosare in maniera accurata nella
zolla le sementi di agrostis in relazione alla quantità (>3 gr/m2) e alla profondità
(3/4 mm). I dischi affilati permettono  anche una arieggiatura ottimale e il rullo
garantisce l’ottenimento di un green perfetto in tempi rapidi.

Grazie a un sistema idraulico innovativo, la profondità di semina delle macchine
trainate è facilmente regolabile da 0 a 20 mm. Anche in caso di superfici irregolari,
la macchina mantiene sempre la profondità di semina corretta. La versione a tre
punte è inoltre molto versatile.

Vredo Supercompact: “Una macchina perfetta per un gioco grandioso”

Modello Larghezza Distanza Larghezza Peso al Peso
Capacità
tramoggia Zavorre

di lavoro di semina di trasporto sollevamento trainato sementi aggiuntive

DZ208.035 0,80 m 3,5 cm 1,02 m 510 kg 830 kg 90 ltr 18

DZ212.035 1,20 m 3,5 cm 1,42 m 660 kg 980 kg 135 ltr 26

DZ216.035 1,60 m 3,5 cm 1,82 m 810 kg 1130 kg 180 ltr 36

Una zavorra aggiuntiva pesa 20 kg



DZ

I dischi Vredo permettono  di ot-
tenere  un solco molto piccolo.
Le sementi vengono dosate
all’interno di tale solco. Esse res-
tano aderenti al terreno fertile,
continuando a ricevere luce e aria
in quantità ottimali.

I supporti dei dischi fanno in modo
che il manto erboso resti in condi-
zioni ottimali.

L’albero  spandi-sementi pre-
viene la  formazione di accumuli
di sementi e  assicura un flusso
costante delle  stesse. Risultato:
un manto erboso uniforme.

Con il sistema motore funzionante
in continuo  è possibile utilizzare
qualsiasi dosaggio di   sementi,
con un notevole risparmio di que-
ste ultime.

Un contenitore di riempimento
(optional) permette di riempire la
macchina in maniera sicura e di
trasportare sacchi aggiuntivi.

Il sistema antipietre (optional) evi-
ta che le pietre si inseriscano tra
i dischi.

Un sistema idraulico innovativo
permette una semplice
impostazione della profondità. An-
che su superfici molto irregolari, la
macchina segue il profilo del ter-
reno, mantenendo la medesima
profondità di semina, per un risul-
tato ottimale.

La  ruota di azionamento mette
in movimento la macchina solo
quando questa è a contatto con
il terreno.

Prima dell’impiego di Vredo Durante l’impiego di Vredo Dopo l’impiego di Vredo



Vredo Traseminatrici
Un utente
entusiasta

La parola a
Gino Grassi,
superintendent
del Golf Club
Verona

Esteso tra i vigneti, che ad ovest di Verona

fanno da cornice ai colli di Custoza, si trova il

Golf Club Verona. Da sempre fautore di

una gestione agronomica eco-compatibile

e  di basso impatto ambientale, il Golf

Club Verona ha conquistato la prestigiosa

bandiera verde: impegnati nel verde

“Committed to Green”.

Siamo andati a parlare con Gino Grassi, il

superintendent del circolo. Gino è da più

di 20 anni il responsabile del verde.

Gino: Da anni trasemino i miei fairways a fine estate con un blend di Lolium perenne. Fino a 2 anni fa, usavo la Vredo Compact, una

bella macchina veloce ed efficace. Gli elementi di semina tracciavano delle righe distanziate di 7,5 cm. Passando 2 volte e incrociando

le righe ottenevo un risultato in tempi più che soddisfacenti.

Dal 2009 invece, uso il modello Supercompact con una distanza tra i dischi di soli 3,5 cm. che permette di ottenere un manto erboso,

vigoroso e denso in tempi rapidissimi. La regolazione precisa della mandata e della profondità delle sementi, nonché il funzionamento

impeccabile porta ad un risultato perfetto. Un altro notevole vantaggio che ho rilevato è il suo semplice funzionamento, per cui tutti i

miei greenkeeper possono facilmente utilizzare la macchina. Grazie alla notevole velocità di semina, tutti i miei fairways possono

essere traseminati in pochissimi giorni e i giocatori possono sempre continuare a giocare. Vredo ci ha fornito un notevole aiuto per

mantenere i nostri fairways in ottime condizioni.
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