
DZ Sport

Capacità e precisione inimitabili
Fornire un tappeto erboso perfetto in breve tempo, questo 
è ciò che conta nella trasemina di campi sportivi e fairway. 
Un tappeto erboso fitto e resistente è l’obiettivo di ogni 
golf e campo sportivo. Questa potente macchina, con una 
larghezza di lavoro di 2.2 m, una distanza tra le file di 3,5 
cm e una velocità operativa di circa 16 km / h fornisce 
rapidamente un nuovo tappeto erboso. La semplicità d’uso 
e la manovrabilità assicurano una buona distribuzione del 
seme per ottenere un tappeto erboso fitto e robusto. La 
traseminatrice VREDO Sport arricchisce il vecchio manto 
erboso con nuovo seme, traseminato alla giusta profondità e 
nella esatta quantità; il controllo della profondità può essere 
regolato da 0 a 20 mm.

Perfetta in ogni situazione
Grazie alla sua struttura compatta, è facile da trasportare 
su un rimorchio e si adatta perfettamente a campi sportivi 
e Golf. La traseminatrice VREDO Sport è disponibile in due 
versioni: trainata e portata sui 3 punti. La versione trainata 
esercita una pressione molto bassa sul terreno grazie alla 
grande sezione degli pneumatici e può essere utilizzata 
con un trattore relativamente leggero. Il kit ruote ha un 
sistema idraulico che segue perfettamente il terreno, anche 
nelle ondulazioni profonde. Il kit ruote è dotato di freni per 

Vredo Traseminatrici

il trasporto sicuro su strada. Il modello portato a 3 punti è 
compatto e molto maneggevole e si adatta perfettamente 
anche per la semina di tutti gli angoli.

Caratteristiche uniche
La VREDO Sport garantisce un perfetto dosaggio del seme 
cosicché non ne verrà mai distribuito troppo o troppo poco. 
L’utilizzatore può determinare la giusta quantità di seme con 
l’aiuto delle tabelle che indicano le regolazioni per le specie 
graminacee più comuni e le loro miscele. Il seme viene 
convogliato con precisione tra i dischi convergenti e posi-
zionato nei solchi alla profondità regolabile con precisione; 
la quantità viene regolata in maniera continua attraverso 
la ruota a camme e i supporti dei dischi proteggono il prato 
esistente. Il rullo posteriore chiude il solco favorendo il con-
tatto tra seme e terreno. I dischi affilati, con un diametro di 
406 mm, permettono anche l’aerazione superficiale e il rullo 
garantisce l’ottenimento di un green perfetto in tempi brevi. 
Dal momento che le condizioni del terreno ed i fattori ambi-
entali sono unici, ogni tappeto erboso richiede una propria 
regolazione specifica. Con la traseminatrice VREDO Sport 
questo è un gioco da ragazzi. Per la costruzione di questa 
macchina eccezionalmente robusta, sono stati utilizzati 
materiali di alta qualità, che rendono questa macchina un 
investimento per la vita.

Vredo SPORT; “Un giocatore di classe mondiale “
Dimostrato sui campi di tutto il mondo.

VREDO principio della trasemina

Il migliore in campo
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Optional

Nuove funzionalità standard

1
DDS
Dual Depth/Dosage System (DDS), per seminare due diversi 
tipi di seme, a due dosaggi differenti, a due diverse profondità 
in un solo passaggio..

2
Piattaforma
Piattaforma fissa in metallo per un facile e sicuro riempimento 
della tramoggia. 

4
Gancio di traino con connessione elettrica (modello trainato)
Per collegare un ulteriore rimorchio con materiali o attrezzi. 
Efficienza nella logistica

3
Parafango (modello trainato)
Robusto set di parafanghi con il logo Vredo, per mantenere 
la macchina pulita da spruzzi d’acqua e sporco durante le 
attività di lavoro ed il trasporto su strada. 

A
Regolazione con vite senza fine
Per regolare la quantità di seme rilasciato della macchina. 
Grazie anche alla tabella contenuta all’interno del coperchio, 
la regolazione del dosaggio è estremamente facile.

B
Cilindro a gas
Per aprire e chiudere il coperchio senza problemi dopo aver 
riempito la tramoggia.

C
Luci a LED
Luci degli indicatori di direzione e dei freni brillanti per un 
sicuro trasporto su strada.

5
Secondo contatore di superficie
Ideale per le macchine da noleggiare. Registra il numero 
di ettari con precisione, senza che l’utilizzatore possa 
modificarlo
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Specifiche Vredo DZ Sport
Distribuzione 

del seme 
Diametro 
dei dischi Elemento Slitta protettiva Rullo 

compattatore
Misura 

pneumatici Calibratura

variabile 3  - 390 kg / 
per ettaro Ø 406 mm

Regolazione 
progressiva pro-

fondità di semina 
da 0-20 mm

Regolabile
Riempibile, 

regolabile in 
altezza 220 litri

500/50 R17 
Profilo Garden

tabelle di 
calibratura, 

vassoi 
calibratura

6
Giunto a sfera
Per il trasporto su strada sicuro con massima manegge-
volezza tra macchina e trattore
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Model Larghezza di 
lavoro

Distanza
 di 

semina

Capacità 
della tramoggia 

sementi

Rullo 
compattatore

Dimensioni Peso
ex.

Peso totale 
incluso telaio 

porta pesi 

Potenza 
richiesta del 

trattore

Regolazione  
profondità 

DZ222.035              2,17 m. 3.5 cm 440 l. 220 l. 1,90x2,38x1,23 m. 2000 kg. 2500 kg 100 hp Puntone sup./rullo
DZ222.035T                   2,17 m. 3.5 cm 440 l. 220 l. 4,08x2,38x1,23 m. 2500 kg. 3000 kg 90 hp Idraulica
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